
    REDDITO DI INCLUSIONE 

    IL SINDACO 
   

  RENDE NOTO 

 

Dal 1° Giugno 2018, tutti i cittadini hanno diritto a presentare la domanda REI a prescindere dai  

requisiti familiari, pertanto il beneficio sarà concesso sulla base dei seguenti requisiti : 

 

      Requisiti di residenza e di soggiorno. 

- essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno  

- essere residente in Italia da almeno 2 anni;  

 

Requisiti economici:  

1) un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000,00; 

2) un valore dell’ISRE ai fini ReI non superiore ad euro 3.000,00; 

3) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 

20.000,00; 

4) un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di euro 10.000,00 (ridotto a 8.000,00 

per due persone e a 6.000,00 per una persona sola); 

5) un valore non superiore alle soglie di cui ai precedenti numeri 1 e 2 relativamente all’ISEE e all’ISRE 

riferiti ad una situazione economica aggiornata qualora si sia verificata una variazione dell’indicatore 

della situazione reddituale (ISR) ovvero della situazione lavorativa. In quest’ultimo caso, si precisa che 

l’aggiornamento della situazione reddituale, derivante dallo svolgimento di attività lavorative, avviene 

attraverso la compilazione della sezione ReI-Com del modello di domanda. 

Altri requisiti: 

Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare: 

- Non percepisca NASpl 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, fatta eccezione per quelli acquistati con la legge 104/92; 

- Non possieda navi e imbarcazioni da diporto. 

Il soddisfacimento dei requisiti non dà necessariamente diritto al beneficio economico, la cui effettiva 

erogazione dipende anche dall’eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali e dalla condizione 

reddituale rappresentata dall’indicatore della situazione reddituale (ISR). 

Per ulteriori informazioni e per ritirare il modello di domanda, gli interessati possono rivolgersi 

all’Ufficio Servizio Sociale del Comune (tel. 0918344639 - 635) o consultando il sito istituzionale del 

Comune alla pagina www.comunediprizzi.gov.it 
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