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IL SINDACO
RENDE NOTO
Che con il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 “Disposizioni per l'introduzione di
una misura nazionale di contrasto alla poverta'” pubblicato sulla G.U. n. 240 del 13.10.2017 a
decorrere dal 1° gennaio 2018, e' istituito il Reddito di inclusione, “ReI “ , quale misura
unica a livello nazionale di contrasto
ontrasto alla poverta' e all'esclusione sociale.
Il beneficio economico del ReI e' riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a
diciotto mesi e, superati tali limiti, non puo' essere rinnovato se non trascorsi almeno sei
mesi da quando ne e' cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata e' fissata, in sede
di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi.
La domanda puo’ essere presentata , con decorrenza 1 dicembre 2017 utilizzando il
modulo Inps scaricabile dal sito
si web del comune : www.comune.collevecchio.ri.it –
sezione news , disponibile in formato cartaceo presso il Servizio Affari Generali dai
nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di residenza e di soggiorno:
soggiorno
Il componente che richiede la misura deve essere congiuntamente:
• cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di
presentazione della domanda;
Requisiti familiari
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
• presenza di un minorenne;
• presenza di una persona con disabilità e di almeno un
un suo genitore o un suo tutore;
• presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l’unico
requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro
mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata
corredata da documentazione medica
rilasciata
da
una
struttura
pubblica).
• presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di
disoccupazione.

Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
• un valore dell'ISEE, in corso di validita', non superiore ad euro 6.000;
• un valore dell'ISRE non superiore ad euro 3.000;
• un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non
superiore ad euro 20.000;
• un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 6.000,
accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al
primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
• un valore non superiore alle soglie di cui ai numeri 1 e 2 relativamente all'ISEE e
all'ISRE riferiti ad una situazione economica aggiornata nei casi e secondo le
modalita' di cui agli articoli 10 e 11 del d. lgs 147/2017;

Ulteriori requisiti:
il nucleo familiare deve trovarsi congiuntamente nelle seguenti condizioni:
• nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di
autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi
antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui e' prevista
una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita' ai sensi della
disciplina vigente;
• nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilita' di
navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo
18 luglio 2005, n. 171.

La domanda dovra’ essere consegnata al Protocollo del Comune di Collevecchio
Entro
dieci giorni lavorativi dalla data della richiesta , esperite le verifiche di
competenza ,
l’ ente comunica all'INPS le informazioni contenute nel modulo di
domanda del ReI;
L’ INPS entro cinque giorni dalla ricezione, all’ esito positivo delle verifiche di propria
competenza provvede alla erogazione del ReI il cui importo variera’ in base al numero dei
componenti il nucleo familiare e al reddito disponibile del medesimo.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Sociale Professionale del
Comune il venerdi di ogni settimana e al Servizio Affari Generali il lunedi e il mercoledi’
di ogni settimana.
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