Cosa portare:

Comune di Montale

- ISEE in corso di validità
- Documento di identità
- Se cittadino non italiano o comunitario il permesso di
soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo (per tutti è richiesta la residenza
ininterrotta di due anni in Italia)
- Il beneficio ha durata di diciotto mesi ed il beneficiario deve
rinnovare l’ISEE in tempi rapidi alla sua scadenza (15 gennaio)
pena decadenza dal beneficio.
Nel caso in cui permanga il disagio, dopo sei mesi dall’ultima
erogazione, può essere rinnovata la domanda per ulteriori 12
mesi

Reddito di Inclusione (REI)

Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via Antonio Gramsci, 19
Orari:
L'Ufficio è aperto al pubblico
- lunedì-mercoledì-giovedì ore 08:30 – 13:30
- martedì ore 08:30-16:30 orario continuato
- venerdì-sabato ore 08:30 – 12:00
Recapiti telefonici: 0573/952229 – 0573/952276
posta elettronica : urp@comune.montale.pt.it

Una forma di sostegno economico e sociale destinato alle
famiglie in difficoltà

Che cos’è

ll Reddito di inclusione (REI) è una forma di sostegno sociale che sostituisce
il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva)e l'ASDI (Assegno di disoccupazione).
Si tratta di un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una
carta di pagamento elettronica e prevede l’attivazione di un progetto
personalizzato volto al superamento della condizione di povertà,
predisposto e seguito dai Servizi Sociali del Comune

Requisiti
Oltre al valore ISEE non superiore a 6mila euro, sono necessari ulteriori
requisiti di reddito:
un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR, diviso
per la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non
superiore a 3mila euro;
un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione,
non superiore a 20mila euro;
un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non
superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila
euro per la persona sola). Non si devono possedere autoveicoli o
moto immatricolati negli ultimi 24 mesi antecedenti la richiesta,
fatta eccezione per i mezzi per cui è prevista una agevolazione
fiscale in favore delle persone con disabilità.
Non può presentare domanda chi usufruisce di prestazioni di
assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali
di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria

Gli importi
L’importo massimo mensile del REI è il seguente:

Numero componenti della
famiglia
1
2
3
4
5
6 o più

Beneficio massimo mensile
187, 50 €
294, 50 €
382, 50 €
461,25 €
534,37€
539,82

L’importo sarà ridotto dall’INPS in presenza di eventuali trattamenti
assistenziali percepiti o di redditi da lavoro.

Novità dal 1 giugno 2018
Dal 1° giugno, grazie al venir meno dei requisiti familiari per accedere
al beneficio (presenza di un minorenne, di una persona disabile, di una
donna in stato di gravidanza, di un disoccupato ultra 55enne) molte
più persone potranno fare richiesta di Carta REI. Pertanto, a partire dal
1° giugno 2018, possono presentare domanda tutti coloro che hanno
un ISEE fino a 6mila euro, un ISRE fino a 3mila euro e gli altri
specifici requisiti economici, indipendentemente dalla composizione
familiare.

