COMUNE DI SANT’ALESSIO SICULO
Città Metropolitana di Messina

REDDITO DI INCLUSIONE (REI)
Condizioni e modalità per l’erogazione di un beneficio tramite Carta REI prepagata alle famiglie in
condizioni economiche disagiate.
A partire dal 1° dicembre 2017 prende avvio il REI – Reddito di Inclusione – che è una nuova misura
nazionale di contrasto alla povertà a carattere universale, che prevede un beneficio economico alle
famiglie economicamente svantaggiate.
Il REI si compone di due parti:
1. Un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica;
2. Progetto Personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, volto al superamento
della condizione di povertà.
Per accedere bisogna possedere i seguenti requisiti:
REQUISITI DI RESIDENZA E SOGGIORNO
Il richiedente 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 o apolide in possesso di analogo permesso o titolare di protezione
internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
- Residenti 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 componente di età minore di anni 18;
- Presenza di una persona con disabilità, e di almeno 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 da documentazione medica rilasciata da una struttura
pubblica);
- Presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione.
REQUISITI ECOMICI
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
- Un valore ISEE in corso di validità, non superiore a 6 mila euro;
- Un valore ISRE (indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza al netto delle
maggiorazioni) non superiore a 3 mila euro);
- Un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila
euro;
- Un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti ecc.) non superiore a 10 mila euro
(ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola).

ALTRI REQUISITI
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:
- non percepisca NASPI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione
involontaria;
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la
richiesta, sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un agevolazione fiscale in
favore delle persone disabili;
- non possieda navi e imbarcazioni da diporto.
Il beneficio economico viene erogato tramite la CARTA REI, una carta di pagamento utilizzabile per:
1. gli acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito
MasterCard;
2. Il pagamento delle bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali;
3. Per prelevare contante entro un limite mensile, non superiore alla metà del beneficio massimo
attribuibile.
Il beneficio economico dura diciotto (18) mesi. L’importo dipende dal numero dei componenti la
famiglia e dal cosiddetto “reddito disponibile” e può arrivare fino ad un massimo di circa 485 euro
mensili.
ISEE
Per fruire del REI occorre essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità. Quindi,
coloro che presentano la domanda REI, a far data dal 1° gennaio 2018 (in erogazione a decorrere da
febbraio), devono essere in possesso, all’atto della presentazione della domanda, dell’attestazione
ISEE 2018. Coloro che presentano la domanda nel mese di dicembre 2017 devono aggiornare la DSU
per ISEE 2018 entro il termine del mese di marzo 2018, al fine di evitare la sospensione del beneficio.
In caso di dichiarazione ISEE con omissioni o difformità, l’INPS si avvarrà della facoltà di richiedere i
documenti giustificativi delle predette omissioni o difformità, da presentare entro 30 giorni dalla
richiesta, pena reiezione della domanda o decadenza del beneficio.
Il PROGETTO PERSONALIZZATO
Il sussidio è subordinato ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto
dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari, le scuole, i soggetti
privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede
specifici impegni per adulti e minori sulla base di valutazione globale delle problematiche e dei
bisogni. Dal progetto derivano reciproche responsabilità.
Coloro che sono percettori di SIA e non hanno goduto per l’intera durata (12 mesi) possono
presentare domanda di REI. Tale domanda vale come richiesta di trasformazione del SIA in REI (è
fatto salvo il beneficio economico maggiore).
I controlli saranno gestiti dall’INPS, e le dichiarazioni mendaci saranno punite penalmente e soggette
a sanzioni.
Ciò premesso

SI AVVISA
Che i cittadini interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare le domande a partire
dal prossimo 1 DICEMBRE 2017, DIRETTAMENTE AL Comune che, successivamente, provvederà ad
inoltrarle all’Inps, ai fini della verifica automatica della condizioni previste dal Decreto n. 147 del 15
settembre 2017.
Il modulo dell’istanza, è disponibile presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Sant’Alessio Siculo
oppure può essere scaricato dal sito istituzionale dell’Ente.
All’istanza, debitamente compilata, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità;

2. Fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria;
3. Attestazione ISEE in corso di validità completa di DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica);
4. Certificato di disoccupazione, qualora il dichiarante si trovi in tale condizione.

Le domande saranno valutate in ordine cronologico, in base alla data di presentazione, a partire dal
1 dicembre 2017.
Il Reddito di Inclusione verrà erogato a partire dal 1 gennaio 2018 e sostituirà il SIA ( Sostegno per
l’inclusione attiva).
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria del Comune di Sant’Alessio Siculo.
Il presente avviso e gli allegati: domanda e circolare INPS, sono pubblicate all’albo pretorio on line
e sul sito web www.comune.santalessiosiculo.me.it – Sezione “Avvisi” .
La domanda e la circolare potranno, altresì, essere scaricate dal sito INPS:
www.inps.it/nuovoportaleinps

Dalla Residenza Municipale lì 01/12/2017

