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REDDITO DI CITTADINANZA 

Il Reddito di Cittadinanza è un sostegno per famiglie in difficoltà, finalizzato al reinserimento nel 

mondo del lavoro e all’inclusione sociale.  

La Pensione di Cittadinanza, invece,  è destinata ai nuclei familiari composti esclusivamente da 

uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni. 

Una somma integrativa sarà riconosciuta alle famiglie che hanno al loro interno una persona 

diversamente abile. 

 

Quali sono i requisiti:  

 cittadinanza italiana o nell’unione europea, o con premesso di soggiorno di lungo periodo. 

Residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in via continuativa. 

 valore Isee inferiore a  9.360 euro; 

 patrimonio immobiliare, esclusa la prima casa di abitazione, i 30.000 euro; 

 patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per ogni 

componente del nucleo familiare e che può arrivare fino a 20.000 per le famiglie con 

persone disabili; 

 Non si potrà accedere al beneficio se un componente del nucleo si è dimesso dal proprio 

lavoro nei 12 mesi precedenti alla richiesta, se  negli ultimi due anni si è acquistata 

un’automobile oltre 1.600 cc di cilindrata o di una moto oltre i 250 cc o un’imbarcazione. 

Escluso anche chi è in carcere e chi è ricoverato in una struttura sanitaria pubblica (lunga 

degenza). 

 

Il beneficio può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese:  

 presso Poste Italiane; 

 in modalità telematica, con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di 

Livello 2, accedendo al portale www.redditodicittadinanza.gov.it; 

 presso i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF). 

 

Chi otterrà il reddito verrà contattato dai Centri per l’impiego e dovrà aderire a un percorso di 

accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, seguendo un percorso di 

riqualificazione professionale firmando un “Patto per il lavoro”. Si potrà rifiutare un’offerta al 

massimo 2 volte. La prima potrà essere fatta entro 100 chilometri dalla residenza, la seconda entro 

250 chilometri, la terza su tutta Italia. Superati 12 mesi anche la prima offerta sarà entro 250 

chilometri e dopo 18 mesi su tutto il territorio nazionale. Per le famiglie con persone con disabilità, 

le offerte di lavoro non potranno mai superare i 250 km. 

Il beneficio economico sarà erogato attraverso una Carta prepagata di Poste italiane e ai suoi 

beneficiari sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e gas. Fruibile per 18 mensilità 

rinnovabili se sussistono i requisiti. 

Link utili:  https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52464 

 https://www.cafcisl.it/schede-448-reddito_di_cittadinanza_si_potra_richiedere_da_marzo 
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