COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA


Città Metropolitana di Napoli
Servizi Sociali

AVVISO PUBBLICO
D.Lgs. 15.09.2017 n. 147
REDDITO DI INCLUSIONE (REI)
Si avvisa la cittadinanza che a partire dal 1 dicembre 2017 è possibile presentare
istanza di accesso alla misura di contrasto alla povertà e all’inclusione sociale (REI)
presso i Servizi Sociali utilizzando l’apposito modello scaricabile dal sito istituzionale
del Comune di Castello di Cisterna www.castellodicisterna.na.it oppure disponibile
presso gli uffici comunale siti in via Vittorio Emanuele n. 158. I benefici economici
saranno erogati con decorrenza dal 1 gennaio 2018.
Tale misura prevede un beneficio economico erogato attraverso l’attribuzione di
una carta prepagata emessa da Poste Italiane SpA ed è subordinata alla valutazione
della situazione economica e all’adesione ad un progetto personalizzato di
attivazione e di inclusione sociale e lavorativa.
Il beneficio economico sarà erogato per un massimo di 18 mesi, dai quali saranno
sottratte le eventuali mensilità di sostegno per l’inclusione attiva (SIA) percepite.
Coloro che, alla data del 1 dicembre 2017, stanno ancora percependo il SIA
potranno presentare immediatamente domanda di REI o decidere di presentarla al
termine della percezione del SIA, senza che dalla scelta derivi alcun pregiudizio di
carattere economico.
Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il
richiedente deve essere in possesso di una attestazione ISEE in corso di validità.
Il REI per il 2018 sarà erogato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti:
REQUISITI DI RESIDENZA E SOGGIORNO:
Il richiedente deve essere congiuntamente:
- Cittadino dell’Unione o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o 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 via continuativa, da almeno due anni al momento della
presentazione della domanda.
REQUISITI 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;
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- Presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (nel 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 coredata da
documentazione rilasciata da una struttura pubblica);
- Presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti
di disoccupazione, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento,
anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale
intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge 15/7/1966,
n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera
prestazione per la disoccupazione , ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di
conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza di requisiti, si
trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi;
REQUISITI ECONOMICI
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
- Un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro;
- Un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE, ossia l’ISR diviso la scala di
equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro;
- Un valore del patrimonio immobiliare (depositi, conti correnti) non superiore
a 10mila euro (ridotto a 8mila euro per la coppia e a 6mila euro per la
persona sola)
Altri requisiti
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo
familiare:
- Non percepisca già prestazione di assicurazione sociale per l’ impiego (NASOI)
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 navi e imbarcazioni da diporto (art.3, comma 1, Dlgs.171/2005).
Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta. Condizione
necessaria per accedere al beneficio è aver sottoscritto il Progetto Personalizzato,
con il quale la famiglia è tenuta a svolgere determinate attività.
Il progetto riguarda l’intero nucleo familiare e prevede specifici impegni.
Se il nucleo familiare non rispetta gli impegni previsti nel progetto sena giustificato
motivo o se, per effetto di dichiarazioni false rilasciate nell’attestazione ISEE, risulta
aver percepito un importo superiore a quello che gli sarebbe spettato, l’importo
versato sulla Carta può essere decurtato fino ad arrivare, nei casi più gravi, alla
sospensione e alla decadenza del beneficio.
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Sono inoltre previste sanzioni fino a 5mila euro nel caso in cui il beneficio sia stato
fruito in maniera del tutto illegittima per effetto di dichiarazioni false riscontrate
nell’attestazione ISEE volte a nascondere una situazione di relativo benessere
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