
 

REI (Reddito di Inclusione) 
 

Che cos’è il Reddito di Inclusione? 
 

E ’  la prima misura unica nazionale di contrasto alla povertà a vocazione universale che si compone di due parti: 
• Un beneficio economico, erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica ( CARTA REI ) ;  
• Un progetto personalizzato di attivazione ed inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condi-

zione di povertà. 
Quali sono i requisiti per accedere al beneficio? 

 

• Requisiti di cittadinanza/residenza:  
∗ Cittadini italiani; 
∗ Cittadini comunitari; 
∗ Familiari di cittadini italiani o comunitari, non aventi la cittadinanza in uno Stato membro titolari del 

diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente. 
∗ Cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo  periodo. 
∗ Titolari di protezione internazionale ( asilo politico, protezione sussidiaria )  che siano residenti in    

Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.  
 

• Requisiti familiari:  
∗ presenza di figli minorenni; 
∗ presenza di figli con disabilità ( anche maggiorenni )  
∗ presenza di donne in stato di gravidanza 
∗ componenti disoccupati che abbiano compiuto 55 anni. 
 

• Requisiti economici:  
∗ Valore ISEE ( in corso di validità )  non superiore ad € 6.000,00; 
∗ Valore ISRE non superiore ad € 3.000,00; 
∗ Valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad € 20.000,00; 
∗ Valore del patrimonio mobiliare ( depositi, conti correnti )  non superiore ad € 10.000,00 ( r idotto ad    

€ 8.000,00 per la coppia e ad € 6.000 per persona sola. 
∗ previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere inferiore ad € 600,00 mensili. 

• Nessun componente del nucleo deve: 
∗ Percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’ i mpiego ( NASPI )  o di altro ammortizzatore 

sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione volontaria; 
∗ Possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati per la prima volta nei 24 mesi  antecedenti la    

richiesta ( sono esclusi gli autoveicoli ed i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in 
favore delle persone con disabilità ) ;  

∗ Possedere navi e imbarcazioni da diporto ( art. 3, c.1, D.Lgs. n. 171/2005 )  
 

Dove e quando si presenta la domanda? 
 

• La domanda del beneficio, compilata su apposito modulo di autocertificazione scaricabile dal sito istituzionale 
del Comune all ’ indirizzo: www.comune.camporgiano.lu.it — Sezione “ Avvisi e  comunicazioni Istituzionali” ,  
si può presentare all ’  Ufficio Segreteria - Protocollo, senza termini di scadenza , tutti i giorni                        
dalle ore  8:30 alle ore 12:30  ESCLUSO IL SABATO.  

ATTENZIONE 
 

SPECIFICHIAMO CHE QUESTO ENTE HA DELEGATO I SERVIZI SOCIALI ALL ’ AZIENDA USL DI ZONA E CHE 
LA  SUA COMPETENZA  E ’  QUELLA DI RECEPIRE LE DOMANDE E TRASMETTERLE ALL ’ INPS  A MEZZO 
DI APPOSITA PIATTAFORMA INFORMATICA. TALE ISTITUTO, SUCCESSIVAMENTE ED IN SINERGIA CON    
L ’ AZIENDA USL ED ALTRI ENTI PROVVEDERA ’  A DARNE SEGUITO. 

                 IL SINDACO 
Avv. Francesco Pifferi Guasparini 

Camporgiano, 04/12/2017      


