REDDITO DI INCLUSIONE
NUOVA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTÀ
Importante! Compila e scopri se hai i requisiti per poter accedere

Nome :________________________________ Cognome: ________________________________
Codice Fiscale: __________________________________________________________________
Recapito telefonico: _______________________________________________________________

INIZIA QUI IL TUO PERCORSO PER IL REI

! Compila e scopri se hai i requisiti per poter accedere al REI

Puoi iniziare il tuo percorso REI solo se un componente del tuo nucleo familiare:





NON percepisce assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) o di altro ammortizzatore
sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
NON possiede 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 una
agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
NON possiede navi e imbarcazioni da diporto

1

REQUISITI DI RESIDENZA E SOGGIORNO (due crocette per continuare)

residente in Italia dal almeno 2 anni;
essere cittadino italiano;
essere cittadino comunitario o familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza in uno
Stato membro, o titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente;
essere cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - titolari
di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria) .

Se non possiedi i requisiti di residenza o soggiorno mi dispiace ma ti devi fermare
Se hai messo due x puoi accedere alla seconda parte

REQUISITI FAMILIARI( una crocetta per continuare)

presenza di almeno un figlio minorenne;
presenza di un figlio con disabilità;
una donna in stato di gravidanza accertata (dopo il quinto mese, alla data di presentazione della domanda);
una persona over 55 in stato di disoccupazione da almeno 3 mesi o che abbia terminato di percepire le prestazioni
per la disoccupazione da almeno 3 mesi

REQUISITI ECONOMICI ( tutte le caselle devono avere una crocetta per continuare)
un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro
un valore ISRE non superiore ai 3.000 euro
un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro
un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 10.000 euro (ridotto a 8 mila euro per due persone e a 6
mila euro per la persona sola).

Se non possiedi i requisiti familiari mi dispiace ma ti devi fermare
Se hai messo almeno una x puoi accedere alla terza parte
Se non possiedi i requisiti economici mi dispiace ma ti devi fermare
Se hai messo una X su tutte le 4 caselle puoi passare alla quarta parte

SE SEI ARRIVATO ALLA FINE PUOI PRESENTARE
DOMADA PER IL REI

RICORDA! IL SODDISFACIMENTO DEI REQUISITI NON DA' NECESSARIAMENTE DIRITTO
AL BENEFICIO ECONOMICO

Le domande potranno essere presentate dal 1 dicembre 2017
presso l'Ufficio Promozione Sociale - Comune di Anona
– Via Ascoli Piceno 10 nei seguenti orari:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 09.00-13.00
Martedì: 15.00-17.00
Giovedì: 10.00-16.00
per informazioni: 071222-5115/5140/5130

