COMUNE DI NUMANA

REDDITO DI INCLUSIONE (REI)
DOMANDE DAL 1 DICEMBRE 2017 (non è prevista una scadenza per la presentazione delle istanze)

CHE COS’E‛
Il Rei è una misura nazionale di contrasto alla
povertà che prevede:
-un beneficio economico;
-un progetto personalizzato di attivazione e di
inclusione sociale e lavorativa.
Il progetto viene predisposto dai servizi sociali
del Comune, che operano in rete con i servizi
per l’impiego, i servizi sanitari, e le scuole,
nonché con soggetti privati attivi nell’ambito
degli interventi di contrasto alla povertà.

RESIDENZA E SOGGIORNO
-Residenza in Italia in via continuativa, da
almeno 2 anni;
-cittadino italiano o comunitario;
-familiare di cittadino italiano o comunitario,
con diritto di soggiorno o di soggiorno
permanente;
-cittadino di paesi terzi in possesso del
permesso di soggiorno di lungo periodo;
-cittadino titolare di protezione internazionale
(asilo politico o protezione sussidiaria).
PER BENEFICIARE DEL REI NON SI PUO‛
-Essere proprietari di autoveicoli o motoveicoli
immatricolati la prima volta nei 24 mesi
antecedenti la richiesta;
-percepire
la
Naspi
o
altro
tipo
di
ammortizzatore sociale per la disoccupazione
involontaria;

BENEFICIARI
Il nucleo familiare deve trovarsi in una delle
seguenti condizioni:
-presenza di un componente di età inferiore ai
18 anni;
-presenza di una persona con disabilità e
almeno un suo genitore;
-presenza di una donna in stato di gravidanza
accertata (la domanda non si può presentare
prima di 4 mesi dalla data presunta del parto);
-presenza di una persona di età pari o
superiore a 55 anni in stato di disoccupazione;
Dal 1 luglio 2018 tutte queste condizioni non
sono più necessarie per presentare domanda,
chiunque può presentarla, basta possedere i
requisiti economici e di soggiorno.
CONDIZIONE ECONOMICA
-ISEE non superiore a 6.000,00 €;
-ISRE (indicatore situazione reddituale) non
superiore a 3.000,00 €;
-patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di
abitazione, non superiore a 20.000,00 €;
-patrimonio mobiliare non superiore ad una
soglia di 6.000,00 €, accresciuta di 2.000,00 €
per ogni componente il nucleo familiare
successivo al primo, fino ad un massimo di
10.000,00 €.
BENEFICIO ECONOMICO
Il beneficio economico è concesso per 18 mesi
e la domanda potrà essere ripresentata solo
dopo 6 mesi da quando ne è cessato il
godimento, in questo caso il beneficio può
essere riconosciuto solo per 12 mesi.

Per ulteriori informazioni e per la compilazione della domanda è possibile rivolgersi all’Ufficio
Servizi Sociali del Comune di Numana, sito in Piazza del Santuario, nei seguenti giorni ed orari:
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00;
Martedì e giovedì dalle 15:00 alle 18:00. Telefono: 071/9339848
email: servizisociali.numana@regione.marche.it

