COMUNE DI MORMANNO
Prov. di Cosenza

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SUSSIDIO
ECONOMICO DI REDDITO DI INCLUSIONE (REI)
SI RENDE NOTO ALLA CITTADINANZA
che a partire dal 1 dicembre 2017 sarà possibile presentare al protocollo dell’Ente domanda di
accesso al REI (Reddito di inclusione).
Il REI è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle
famiglie in condizioni economiche disagiate ed è subordinato all'adesione ad un progetto
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa che coinvolge tutti i componenti del nucleo
familiare e prevede specifici impegni per adulti e minori sulla base di una valutazione globale delle
problematiche e dei bisogni.
Il REI sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
1. REQUISITI DEL RICHIEDENTE:
> cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, o cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;
> residente in Italia da almeno 2 anni;
2. REQUISITI FAMILIARI: presenza di una delle seguenti condizioni: un componente
minorenne; una persona con disabilità e almeno un suo genitore o tutore; una donna in stato di
gravidanza accertata (nel caso in cui sia l'unico requisito familiare pos-seduto, 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); un componente che abbia
compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione;
3. REQUISITI ECONOMICI:
> un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila Euro (nella valutazione della
domanda si tiene conto delle informazioni già espresse nella Dichiarazione Sostitutiva Unica
utilizzata ai fini ISEE. E’ importante quindi che il richiedente sia già in possesso di
un'attestazione dell'ISEE in corso di validità al momento in cui fa la domanda per il REI);
> un valore ISRE ai fini REI 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, conto correnti, etc.) non superiore 10 mila Euro
(ridotto a 8 mila euro per due persone e a 6 mila euro per la persona sola);
Per accedere al REI è inoltre necessario che nessun componente il nucleo familiare non percepisca
già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di
sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; che non possieda autoveicoli e/o
motoveicoli immatricolati per 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); che non possieda imbarcazione da diporto.
Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può
essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi. L’erogazione avverrà attraverso una
Carta prepagata rilasciata dalle Poste, utilizzabile per l'acquisto di beni di prima necessità, per
pagare bollette elettriche e del gas, per comperare prodotti farmaceutici presso farmacie e
parafarmacie convenzionate.
La carta REI può essere usata per prelevare contante entro un limite mensile non superiore
alla metà del beneficio massimo attribuibile. Il beneficio massimo mensile del REI per numero
di componenti il nucleo familiare sarà il seguente:

Numero compo- Beneficio massimo mensile
nenti
1
2
3
4
5
o
più

187,50 euro
294,38 euro
382,50
euro
461,25 euro
485,40 euro

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio di Segreteria del Comune di Mormanno dalle 09.00
alle 13.00 o telefonando allo 0981/81008 – 81009 o visitando il sito
http://www.comune.mormanno.cs.it/
IL SINDACO
f.to Giuseppe Regina

