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CITTA' di GRUMO NEVANO
PROVINCIA di NAPOLI

Reddito di in' clusione (REI):
ampliamento dei bene ficiari dal 1 giugno 2018.
Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà di carattere universale per la quale già dal l'dicembre 2017
è possibile fare domanda all'INPS tramite il Comune.
11 REI si compone di due parti:
• un beneficio economico, erogato mensilmente dall'INPS con una carta di pagamento elettronica (Carta REI);
• un Progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa per superare la condizione di povertà,
elaborato dall'Ambito N17 (a cui il nostro Comune e associato), al momento l'Ufficio di Piano dell'Ambito N17
sta predisponendo il servizio con l'assunzione di diverse figure professionali a ciò dedicate.
Il REI non e una misura assistenzialistica, un beneficio economico «passivo», ma è una concreta opportunità di riscatto
Con le risorse aggiuntive della Legge di bilancio 2018 dal prossimo 1° luglio il REI diventerà davvero una misura universale
Pertanto, per le domande che saranno presentate al Comune dal 10 giugno 2018 non sarà più necessario avere i requisiti familiari
(presenza in famiglia di un minore, di un disabile, di una donna incinta o di ùna persona di oltre 55 anni che sia disoccupata)
ma sarà necessario solo essere in possesso di tutti i seguenti requisiti economici
• un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 curo;

I

• un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni)
non superiore a 3.000 curo;
• un valore del patrimonio immobiliare,

'erso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro;

• un valore del patrimonio mobiliare (dep siti, conti correnti) non superiore a 10.000 euro
(ridotto a 8.000 euro per la coppia e a 6. 00 euro per la persona sola);
• sarà necessario, inoltre, che ogni
non percepisca già prestazioni di
in caso di disoccupazione involor
non possieda autoveicoli e/o moti
autoveicoli e i motoveicoli per cu
non possieda navi e imbarcazioni

ente del nucleo familiare:
isicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito
aria;
reicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli
e prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)
la diporto.

Inoltre, l'INPS ha precisato che tutte le domande li REI presentate fino al 31 maggio 201 8 che non sono state accettate per la sola
mancanza dei requisiti familiari, saranno sottopo e a un riesame d ufficio da parte dell'INPS con la verifica dei requisiti alla data
del 1° giugno 2018.
L'Ufficio Politiche Sociali del Comune è
fornire moduli di domanda, informazioni ed
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 900 alle

nella sede di Via Giotto n. : 4 nei seguenti giorni per ricevere le domande e
..i.... .-..:.
:00!- martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30.
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