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SETTORE BILANCIO E SVILUPPO – SERVIZIO SOCIALE ASSOCIATO DEI COMUNI DI:
GUARDAVALLE – SANTA CATERINA DELLO IONIO – BADOLATO –ISCA SULLO IONIO – SANT’ANDREA
APOSTOLO DELLO IONIO – SAN SOSTENE – DAVOLI – CARDINALE – SATRIANO -MONTEPAONE

AVVISO ALLA CITTADINANZA
REDDITO D’INCLUSIONE SOCIALE (Rei)
Si comunica che con decorrenza dal 1 Dicembre 2017 sarà possibile presentare le domande per il
Reddito d’Inclusione Sociale; i richiedenti dovranno possedere i seguenti requisiti:
Residenza e soggiorno
Il soggetto richiedente deve essere:
cittadino dell’Unione Europea che sia titolare del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino
di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
residente in Italia in modo continuativo, da almeno due anni al momento della domanda.
Familiari
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
presenza di un minorenne;
presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore;
presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (in 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 sanitaria
pubblica);
presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione.
Economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso di:
valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro;
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).

Il modello di domanda può essere scaricato dal sito INPS (link sul Reddito d’inclusione sociale) o
ritirato presso lo sportello Ufficio Servizi Sociali dell’Unione dei Comuni dal lunedì al giovedì
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 (per richiedere informazioni contattare il numero 0967/45010) o
presso i Comuni di residenza.

Il Responsabile del Settore
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