Comune di Monfalcone
Ente gestore del
Servizio Sociale dei Comuni
Ambito distrettuale 2.2 “Basso Isontino”

Requisiti
anagrafici
Composizione
nucleo

REQUISITI DI ACCESSO AL ReI (Reddito di Inclusione)
Devono esistere alla presentazione della domanda e permanere per l’intera durata del beneficio.
Essere residente in Italia da 2 anni continuativi alla data della domanda

Almeno 1 dei seguenti requisiti:
• Presenza di almeno 1 minorenne,
• Presenza di 1 disabile (come risultante nella DSU dell’ISEE) e almeno un suo genitore o tutore,
• Donna in gravidanza (richiesta possibile non prima di 4 mesi dalla data presunta del parto, certificata da
struttura sanitaria pubblica)
• Presenza di un lavoratore di età > 55 anni, disoccupato per licenziamento, dimissioni per giusta causa o
risoluzione consensuale, con indennità disoccupazione cessata da almeno 3 mesi (o vi si trovi da tale
periodo minimo se senza diritto alla indennità).
Requisiti di
• cittadino comunitario UE o suo familiare in possesso di diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
soggiorno
permanente;
• cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)
Requisiti reddituali Devono essere posseduti tutti i seguenti requisiti:
• ISEE ordinario o corrente < € 6.000 (in presenza di minori si considera l’ISEE minorenni)
• ISRE < € 3.000 viene calcolato dall’INPS (ISRE = ISR/scala di equivalenza)
• Patrimonio immobiliare (esclusa casa di abitazione) < € 20.000
• Patrimonio mobiliare < € 6.000. Valore incrementato di € 2.000 per ogni componente oltre al primo, fino ad
un massimo di € 10.000
Requisiti lavorativi
• Il ReI non è compatibile con NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego) o altro
ammortizzatore sociale per disoccupazione involontaria.
• Il ReI è compatibile con svolgimento attività lavorativa di uno o più componenti del nucleo familiare ma
qualsiasi variazione lavorativa intervenuta dopo il 1 gennaio dell’anno di riferimento dei redditi contenuti nella
DSU dell’ISEE deve essere dichiarata al Comune se la variazione è avvenuta prima della domanda e
all’INPS, entro 30 gg dall’avvio dell’attività lavorativa, se la variazione è avvenuta dopo la domanda di ReI
(art.9 circolare Inps 172)
Possesso di beni
Nessun componente del nucleo deve essere intestatario o avere la piena disponibilità di:
• Autoveicoli o motoveicoli immatricolati per la 1° volta negli ultimi 24 mesi (salvo veicoli destinati a disabili).
• Navi e imbarcazioni da diporto.
Durata
Il beneficio economico decorre dal mese successivo alla domanda e dura 18 mesi e dopo un periodo di
sospensione di almeno 6 mesi può essere concessa per ulteriori 12 mesi, per un massimo di 30 mesi totali.
Impegni del nucleo
• Sottoscrivere e rispettare il progetto personalizzato e/o il patto di servizio con il CPI, pena l’applicazione
familiare
delle sanzioni previste dal Decreto Ministeriale 147/’17 che possono comportare anche la decadenza dal
beneficio;

•

MIA e
ReI

SIA e
ReI

•
•
•
•
•

Consegnare nuovo ISEE 2018 entro il 31.03.18 pena la sospensione del beneficio.

COORDINAMENTO TRA DIVERSE MISURE DI INTEGRAZIONE AL REDDITO
tutte le domande di MIA presentate o concesse prima del 30.11.17 verranno automaticamente estese da 12 a 18 mesi per
uniformarle alla durata del ReI;
per le domande di MIA presentate dal 1.12.17 che hanno anche i requisiti del ReI, la MIA consiste in un’integrazione al ReI;
per le domande di MIA presentate dal 1.12.17 che non hanno i requisiti del ReI, la durata della MIA viene estesa a 18 mesi;
le domande di SIA non sono più accolte dal 01.11.2017.
le domande di SIA già presentate o concesse prima del 30.11.17 verranno estese automaticamente da 12 a 18 mesi per
uniformarle alla durata del ReI. Il periodo di SIA già erogato viene sottratto all’eventuale periodo di concessione del ReI.

Chi

•
•
•

Per presentare la
domanda ci si può
rivolgere a partire dal 1
dicembre 2017
negli uffici del Servizio
Sociale del proprio
Comune di residenza nei
giorni e orari indicati

Quali documenti portare
con sé (in fotocopia)

•
•
•
•
•
•

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ReI
cittadino comunitario UE o suo familiare in possesso di diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente;
cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)
Doberdò del lago via Roma, 30
Lunedì: 10.00 - 11.00
Fogliano Redipuglia, via S. Michele, 11
Mercoledì: 10.30 - 11-30
Grado, viale Papa Giovanni XXIII, 40
Mercoledì: 10.00 - 12.00
Monfalcone, via Duca D'Aosta, 34
Mercoledì e venerdì: 10.00 - 11.30
Ronchi dei Legionari,Piazza Unità, 1
Martedì: 9.30 - 11.30
San Canzian d’Isonzo, Largo Garibaldi, 37
Lunedì: 9.00 - 10.00
San Pier d’Isonzo, via Roma, 21
Martedì: 9.00 - 10.00
Staranzano, Piazza Dante Alighieri, 26
Martedì: 10.30 - 11.30
Turriaco, Piazza Libertà, 43
Mercoledì: 9.00 - 10.00
ISEE in corso di validità, le domande presentate dal 1 gennaio 2018 devono avere l’ISEE 2018;
DSU dell’ISEE;
Documento di identità;
Permesso di soggiorno UE di lungo periodo, diritto di soggiorno permanente;
Libretti di eventuali mezzi di trasporto (auto, moto, imbarcazioni).
In caso di variazione della condizione lavorativa di un componente del nucleo intervenuta
successivamente al 1 gennaio dell’anno di riferimento dei redditi relativi all’ISEE va consegnato il
modello ReI-Com già compilato.

Tutta la normativa e la documentazione relativa al ReI può essere consultata/scaricata sul sito del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali:
http://www.lavoro.gov.it

Informativa redatta il 30.11.2017

