Comune di Valledoria
Provincia di Sassari

AVVISO PUBBLICO
REI ( Reddito di Inclusione )
Si informano i cittadini interessati che dal 1° Gennaio 2018 prende avvio il REI ( Reddito di Inclusione ).
Il REI è una nuova misura nazionale di contrasto alla povertà a carattere universale, che prevede un sussidio economico alle famiglie economicamente
svantaggiate.
Il REI si compone di due parti:
1. BENEFICIO ECONOMICO
ECONOMICO,, erogato mensilmente dall’INPS attraverso una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per:
• Acquisto in tutti i supermercati, negozi, farmacie,
fa
parafarmacie abilitati
ilitati al circuito MasterCard;
• Pagamento delle bollette presso gli uffici Postali;
• Prelievo di contante entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio attribuito;
2. PROGETTO
ROGETTO PERSONALIZZATO di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superame
superamento
nto delle condizioni di povertà, predisposto dai
Servizi Sociali del Comune di residenza in collaborazione con i Centri
Centri per l’impiego, i Servizi sanitari, le Scuole, soggetti
oggetti privati, con particolare riferimento
agli enti no profit.
Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e sarà definito sulla base di una valutazione globale delle pro
problematiche
blematiche e dei bisogni da parte
dei servizi.
Il beneficio
icio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi,
mesi trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi. Si precisa che
dalla predetta durata massima del REI devono essere, comunque, sottratte le mensilità di SIA ( Sostegno per l’
l’Inclusione
Inclusione Attiva ), eventualmente percepite
dal nucleo familiare.
Il REI sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti
requisiti:
A. REQUISITI DI RESIDENZA E SOGGIORNO
Il richiedente deve essere congiuntamente:
• Cittadino
ittadino italiano o dell’Unione Europea;
• Familiare di cittadino italiano o dell’Unione Europea che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in
possesso
esso del permesso di soggiorno C
CE
E per soggiornanti di lungo periodo;
• Residenti
enti in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.
B. REQUISITI FAMILIARI
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
• Presenza di un componente di minore età;
• Presenza di una persona con disabilità e almeno un suo genitore o tutore;
• Presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l’unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata
non prima di quattro mesi dalla da
data
ta presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica);
• Presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione ( licenziamento, anche collettivo, dimissioni per
giusta
iusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito dell’articolo 7 della Legge 15 luglio 1966 n. 604 ) ed abbia cessato da almeno tre mesi
di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di
disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi. Si considerano in stato di
disoccupazione anche i lavoratori i cui redditi da lavoro dipendente o autonomo non su
superino
perino rispettivamente il limite annuo di €. 8.000,00 (
lavoratori dipendenti ) ed €. 4.800,00 per i lavoratori autonomi.
C. REQUISITI ECONOMICI
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
• Un valore ISEE
ISEE, in corso di validità, non superiore a €. 6.000,00;
• Un valore ISRE non superiore a €. 3.000,00;
• Un valore del patrimonio immobiliare
immobiliare,, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a €. 20.000,00;
• Un valore del patrimonio mobiliare non superiore a €. 10.000,00 ( ridotto a €. 8.000,00 per la coppia e a €. 6.000,00
6
per la persona sola ).
D. ALTRI REQUISITI
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:
• Non percepisca NASPI 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;
• Non possieda navi e imbarcazioni da diporto.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I cittadini interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare le domande direttamente al Comune che, successivamente, provvederà ad
inoltrarle all’Inps, ai fini della verifica automatica delle condizioni previste dal Decreto n. 147 del 15 settembre 2017.
Il modulo dell’istanza è disponibile sul sito web del Comune di Valledoria e presso gli uffici competenti.
All’istanza, debitamente compilata, dovrà essere allegata a pena di esclusione,, la seguente documentazione:
• Fotocopia del documento di identità in ccorso
orso di validità;
• Fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria;
• Attestazione ISEE in corso di validità completa di DSU ( Dichiarazione Sostitutiva Unica );
• Certificato di disoccupazione
disoccupazione,, qualora il dichiarante si trovi in tale condizione.
Le domande
ande saranno valutate in ordine cronologico, in base alla data di presentazione..
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Valledoria il MERCOLEDI’ e il VENERDI’ dalle ore 10:00 alle ore 13:00.
13:00
Il Responsabile del Servizio
F.to Stangoni Maria Caterina

