COMUNE DI ACERNO
Provincia di Salerno

Reddito di inclusione (REI)
Il Responsabile dell’Area Amministrativa

Rende Noto
Dal primo gennaio 2018 sarà possibile accedere al Reddito di inclusione (REI).
Le relative domande potranno essere presentate al Comune di residenza dal 01 dicembre 2017.
Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà, condizionata alla valutazione della condizione economica e si compone di due
parti:
- un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (carta REI) ;
- un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la
regia dei servizi sociali del Comune.
Il Reddito di inclusione (REI) nel 2018 sarà erogato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di residenza e cittadinanza
Il richiedente deve essere:
•
residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda;
•
cittadino italiano, ovvero cittadino comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario che sia titolare del diritto di soggiorno o
del diritto di soggiorno permanente,;

•

cittadino di paesi terzi, o apolide, in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Requisiti familiari
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
•
presenza di un minorenne;
•
presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore;
•
presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
•
presenza di un lavoratore di età pari o superiore ai 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione.
•
Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
•
un valore ISEE, in corso di validità, di importo non superiore a 6 mila euro;
•
una valore ISRE di importo non superiore a 3 mila euro;
•
un valore del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) di importo non superiore a 20 mila euro;
•
un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc.) di importo non superiore:
- a 6 mila euro per i nuclei familiari composti da una sola persona;
- a 8 mila euro per i nuclei familiari composti da due persone
- a 10 mila euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone.
Altri requisiti:
Per accedere al REI è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare:
•
percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpl) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di
disoccupazione involontaria;
•
possieda 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);
•
possieda navi e imbarcazioni da diporto.
L’importo del beneficio viene concesso in base al numero dei componenti la famiglia e può arrivare fino ad un massimo di € 485,40 mensili.
La domanda potrà essere presentata presso l’Ufficio protocollo comunale nei giorni e nelle ore di apertura al pubblico.
Il modello di domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Acerno all’indirizzo www.comune.acerno.sa.it oppure presso l’Ufficio di
Segreteria (Sig.ra De Gregorio).
Alla domanda, debitamente compilata, dovrà essere allegata:
1) Fotocopia del documento di identità;
2) Attestazione ISEE in corso di validità completa di DSU,
3) Certificato di disoccupazione, qualora sussista il caso.
Per informazioni ed ulteriori chiarimenti è possibile rivolgersi alla Sig.ra De Gregorio-Ufficio Segreteria, oppure alla dott.ssa Linda Landolfi –
Assistente Sociale..
Acerno, 30/11/2017

Il Responsabile dell’Area
f.to Innocenzo SANSONE

