COMUNE DI ROMANO D’EZZELINO
SERVIZIO SOCIALE
Via G. Giardino, 1 - 36060 Romano d’Ezzelino (VI)

Part. IVA e Cod. Fisc. 00258950245

Dal 1 luglio 2018
il REI
diventa una misura
universale di contrasto
alla povertà e sarà
.

richiedibile da tutti i
cittadini in possesso dei
requisiti sottoindicati

Requisiti per l’accesso
I Richiedenti del REI devono risultare, al momento di presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio:
 cittadini italiani o comunitari o loro familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino
straniero (non comunitario) in possesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
 residenti in Italia da almeno due anni
 requisiti economici (il nucleo familiare deve possedere congiuntamente)
• Un valore ISEE in corso di validità inferiore ai 6.000 euro (ISEE per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con
minorenni/ISEE ordinario/ ISEE corrente)
• Un valore ISRE (indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore a 3.000 euro.
• Un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro.
• Un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti bancari) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8.000 euro per la coppia
e a 6.000 euro per la persona sola)
 altri requisiti:
• nessun componente deve percepire prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) o di altro ammortizzatore
sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
• nessun componente deve possedere 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);
• nessun componente deve possedere navi e imbarcazioni da diporto

Informazioni e modalità di presentazione della domanda
Il richiedente in possesso dei requisiti sopra descritti può chiedere informazioni e prendere appuntamento per la consegna della
domanda presso il Servizio Servizi Sociali – via G. Giardino, 1 Romano d’Ezzelino tel 0424 818635 nei seguenti giorni ed orari:
Lunedì, martedì, giovedì e venerdì ore 8.30 - 13.00, Lunedì pomeriggio 16.00 - 18.30 e Giovedì pomeriggio ore 16.00 - 19.00.
Non saranno accolte domande presentate in altre modalità. La misura non prevede una scadenza per la presentazione delle
domande.
Approfondimenti:
Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (GU n. 240 del 13-10-2017)
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
www.lavoro.gov.it(http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Pagine/default.aspx)
Istituto Nazionale Previdenza Sociale
www.inps.it (https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=511383)

IL VICE SINDACO
ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI
E ALLA FAMIGLIA
Lorenzo Zen

