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________________
(Medaglia D’Oro al Merito Civile)

Servizi  Sociali
AVVISO PUBBLICO

REDDITO DI INCLUSIONE (ReI)
Dal 1° Gennaio 2018 sarà possibile accedere al Reddito di inclusione (ReI) e le
domande possono essere presentate a partire dal 1 dicembre presso il Comune di
residenza.
Il ReI (Reddito di Inclusione)si compone di due parti:
 un beneficio economico erogato mensilmente attraverso una carta di

pagamento elettronico (carta ReI);
 un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa

volto al superamento della condizione di povertà.
Il ReI sostituirà le precedenti prestazioni SIA e ASDI (che non saranno più
riconosciute) e assorbe anche la Carta acquisti, che diventerà a tal fine “Carta ReI”.

DESTINATARI
Il ReI nel 2018 sarà erogato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI DI RESIDENZA E SOGGIORNO
Il richiedente deve essere CONGIUNTAMENTE:
 cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o

del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);

 residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della
presentazione della domanda.

REQUISITI FAMILIARI
Il nucleo familiare deve trovarsi in ALMENO UNA delle seguenti condizioni:
 presenza di un minorenne;
 presenza di figli (anche maggiorenni) con disabilità e di almeno un 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 data 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 (no inoccupato).

REQUISITI ECONOMICI
Il nucleo familiare deve essere in possesso CONGIUNTAMENTE di:
 un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro;
 un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di

equivalenza, al netto delle maggiorazioni) 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, conti correnti) non superiore a 10

mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona
sola).

ALTRI REQUISITI
Per accedere al ReI È INOLTRE NECESSARIO CHE CIASCUN
COMPONENTE DEL 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;

 non 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);

 non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
Il ReI, fermo restando i requisiti di cui sopra, è compatibile con lo svolgimento di
attività lavorative da parte dei componenti il nucleo familiare.

Si precisa che in caso di variazione della situazione lavorativa di uno o più
componenti del nucleo familiare, dovrà essere compilato il Modello ReI-Com,
entro 30 giorni dall’inizio dell’attività pena la decadenza dal beneficio, così come
espressamente indicato nelle note allegate al modello di domanda, che qui si
intendono integralmente ritrascritte.

IL BENEFICIO ECONOMICO
Il beneficio economico varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare
e dipende dalle risorse economiche già possedute dal nucleo medesimo.
Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di 18 mesi e non potrà
essere rinnovato prima di 6 mesi. Nel caso di rinnovo la durata è fissata in 12
mesi.

Il beneficio è erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento
elettronica (Carta ReI).

IL PROGETTO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA
I Comuni, esercitando le funzioni in maniera associata a livello di Ambiti
territoriali, devono avviare i Progetti personalizzati di attivazione e di inclusione
sociale e lavorativa, che vengono costruiti insieme al nucleo familiare sulla base di
una valutazione multidimensionale finalizzata a identificarne i bisogni, tenuto
conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità, nonché dell’eventuale presenza di
fattori ambientali e di sostegno.

La valutazione è organizzata in un’analisi preliminare (da svolgere entro 25 giorni
lavorativi dalla richiesta del ReI, se la valutazione dei requisiti da parte del punto
d’accesso è positiva), ri- volta a tutti i beneficiari, e in un quadro di analisi
approfondito, qualora la condizione del nucleo familiare sia più complessa.
Se in fase di analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è
esclusivamente connessa alla mancanza di lavoro, il Progetto personalizzato è
sostituito dal Patto di servizio o dal programma di ricerca intensiva di occupazione
(previsti dal D.lgs. 150/2015, art.
20).
Il Progetto deve essere sottoscritto dai componenti il nucleo familiare entro 20
giorni lavorativi dalla data in cui è stata effettuata l’analisi preliminare.
Il mancato rispetto di quanto previsto nel progetto comporta delle sanzioni.

PER COLORO CHE BENEFICIANO DEL SIA
Coloro ai quali è stato riconosciuto il SIA nell’anno 2017 continueranno a
percepire il relativo beneficio economico, per tutta la durata e secondo le
modalità previste. I beneficiari del SIA saranno inoltre abilitati, a partire dal 1°
gennaio 2018, ai prelievi di contante entro il limite previsto per il ReI (240 euro al
mese).
Se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per accedere alla nuova misura,
potranno richiedere la trasformazione dei SIA in ReI. In ogni caso verrà garantita
la fruizione del beneficio maggiore. Qualora si decida di passare dal SIA al ReI, la
durata del beneficio economico del ReI sarà corrispondentemente ridotta del
numero di mesi per i quali si è goduto del SIA, fatto salvo l’adeguamento del
progetto personalizzato ove necessario.
Coloro che hanno finito di usufruire del SIA con il bimestre settembre/ottobre 2017
e che risultano avere i requisiti per accedere al ReI riceveranno il beneficio anche
nel bimestre novembre/dicembre, al fine di non interrompere il beneficio.

REGIME TRANSITORIO
Ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo, il ReI può essere richiesto a far data
dal 1° dicembre 2017. Si precisa che coloro che effettuano la richiesta del ReI nel
mese di dicembre 2017, e non sono già beneficiari di SIA, in caso di accoglimento
della stessa, devono aggiornare l’ISEE entro il termine del primo trimestre 2018,
per evitare la sospensione del beneficio.
Si precisa, altresì, che coloro che presentano la domanda di ReI a far data dal 1°
gennaio 2018, devono essere comunque in possesso, all’atto della presentazione
della domanda, dell’ attestazione ISEE 2018.

COME PRESENTARE LA DOMANDA
A partire dal 1 Dicembre 2017 la domanda, predisposta dall'INPS, va presentata
dall’interessato o da un componente del nucleo familiare residenti nel Comune di
Bella, qualora in possesso dei requisiti richiesti. La domanda deve pervenire
all’Ufficio Protocollo del Comune di Bella, Ufficio Servizi Sociali, compilando
l’apposita modulistica predisposta dall’INPS, con consegna a mano o a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC. Alla domanda va
allegata fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del
sottoscrittore, corredata dal calcolo ISEE, permesso di soggiorno e
certificazione medica se il caso lo richiede.
PER POTER PRESENTARE DOMANDA OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DI
ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITA’. SI PRECISA CHE I BENEFICIARI
DELLA CARTA ReI HANNO L’OBBLIGO DI RINNOVARE L’ATTESTAZIONE ISEE
PENA LA DECADENZA DAL BENEFICIO.

Il Comune, effettuati i controlli di competenza previsti dal Decreto Legislativo n.
147 del 15.09.2017 provvederà ad inoltrare le domande all’INPS, ai fini della
verifica automatica delle condizioni previste dal D.Lgs. sopra menzionato e della
conseguente disposizione dei benefici economici.

N.B.: Verranno effettuati idonei controlli sulle dichiarazioni rese dai richiedenti,
disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la revoca del beneficio e la
denuncia all’Autorità Giudiziaria.

Si precisa che per quanto non indicato nel presente avviso si fa espressamente
rimando alle note esplicative allegate ai modelli di domanda predisposti
dall’INPS (Mod. ReI e ReI-Com), nonché al D.Lgs. 147/2017.

Il presente Avviso, il modello di domanda, il modello ReI-com, nonché il D.Lgs.
n. 147 del 15.09.2017 e la circolare dell’INPS n. 172 del 22/11/2017
regolarmente pubblicati all’Albo Pretorio on line, possono essere consultati e/o
scaricati dal sito Internet dell’Ente www.comune.bella.pz.it

La modulistica può essere ritirata presso l’Ufficio Protocollo del Comune, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Eventuali ed ulteriori informazioni possono essere richieste presso l’Ufficio Servizi
Sociali del Comune di Bella negli orari di Ufficio.

IL RESP.LE DEL SERVIZIO
(fto. Dott.ssa Antonella CAMERINO)

IL SINDACO
(fto. Leonardo SABATO)


