
                              REDDITO DI INCLUSIONE 

Il Reddito di Inclusione (ReI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il ReI si compone di 
due parti:  

1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento 
elettronica (Carta ReI); 

2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al 
superamento della condizione di povertà.  

 
Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi 
Il progetto viene predisposto con la regia dei servizi sociali del Comune 
 
Il ReI nel 2018 sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 

requisiti generali: 

• un componente di minore età;  
• una persona con disabilità e almeno un suo genitore o tutore; 
• una donna in stato di gravidanza;  
• un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione; 
• Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria); 
• Cittadino italiano; 
• Cittadino comunitario Familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la 

cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente; 

•  Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo, o apolide in possesso di analogo permesso. 

 

requisiti economici 

• un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro 
• un valore ISRE ai fini ReI (l'indicatore reddituale dell'ISEE 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, etc.) non superiore a 10 

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

Per accedere al ReI è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo: 

• 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 imbarcazioni da diporto. 



 
 
Coloro che presentano la domanda di ReI nel mese di dicembre 2017 devono aggiornare la 
DSU per ISEE 2018 entro il termine del mese di marzo 2018, al fine di evitare la sospensione del 
beneficio. In caso di dichiarazione ISEE con omissioni o difformità, l'Istituto si avvarrà della facoltà 
di richiedere i documenti giustificativi delle predette omissioni o difformità, da presentare entro 30 
giorni dalla richiesta, pena reiezione della domanda o revoca del beneficio. Coloro che sono 
percettori di SIA e non ne hanno goduto per l'intera durata (12 mesi), possono presentare domanda. 
 
  
Le domande dovranno essere presentate dal  1 dicembre presso  l’ ufficio delle Assistenti Sociali 
del Comune di Lumezzane nei seguenti orari: 
LUNEDI’ DALLE ORE 10.00-12.00 
MARTEDI’ DALLE 09.00-18.30 
VENERDI’ DALLE 10.00-12.00 
 
  I seguenti documenti, che dovranno essere allegati in copia alla domanda: 

• copia di documento d’identità del richiedente; 
• Dichiarazione Isee in corso di validità (Coloro che presentano la domanda di ReI nel mese 

di dicembre 2017 devono aggiornare la DSU per ISEE 2018 entro il termine del mese di 
marzo 2018); 

• copia della certificazione di gravidanza; 
• documentazione emessa dal centro per l’impiego che certifichi la disoccupazione; 
• modulo allegato compilato. 

 


