COMUNE DI TREVIOLO
Provincia di Bergamo
SETTORE 4° - SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI

Re.I. - Reddito di Inclusione
CHE COS’E’ E COME FUNZIONA
Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà che verrà erogato dal 1°
gennaio 2018 e può essere richiesto dalle famiglie a partire dal 1° dicembre 2017 presso
il Comune.
Si compone in due parti:
1. attivazione di un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa;
2. beneficio economico, erogato per un periodo massimo di 18 mesi su una carta di
pagamento elettronica, in base al numero dei componenti del nucleo familiare e ai requisiti
reddituali;
Valore mensile massimo del beneficio
1 componente
187,50 €
2 componenti
294,38 €
3 componenti
382,50 €
4 componenti
461,25 €
5 componenti
534,37 €
6 o più componenti
539,82 €
REQUISITI FAMILIARI
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
- presenza di un minorenne;
- presenza di una persona con disabilità ed un genitore (o tutore);
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
- presenza di un componente disoccupato che abbia compiuto 55 anni.
REQUISITI DI RESIDENZA E DI SOGGIORNO
Il richiedente deve essere:
- cittadino italiano;
- cittadino comunitario;
- cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo;
- titolare di asilo politico
Deve inoltre essere residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento
della presentazione della domanda.
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REQUISITI ECONOMOCI
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
- un valore ISEE sotto i € 6.000,00;
- un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza) sotto i
€ 3.000,00;
- un valore del patrimonio immobiliare (diverso da casa di abitazione) sotto i
€ 20.000,00;
- un valore del patrimonio mobiliare sotto € 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.
ALTRI REQUISITI
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo famigliare:
- Non percepisca già ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di
disoccupazione involontaria o NASpI;
- Non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi
antecedenti la richiesta
- Non possieda navi e imbarcazioni da diporto.

SI RICORDA CHE È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO
DI UNA ATTESTAZIONE ISEE 2018.
Per le richieste REI presentate nel 2017 i cittadini devono
aggiornare la DSU per ISEE 2018 al fine di evitare la sospensione del beneficio.

Normativa di riferimento:
Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147
Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà.

