
 
 
 
 
 

Settore Servizi Sociali 
 CARTA REI  

Il REI “Reddito di inclusione”  è una misura nazionale di contrasto alla povertà ed è  possibile presentare le istanze per 
l’ottenimento della  carta REI  dal 01/12/2017; 

All’istanza dovranno essere allegati: 

- copia di valido documento d’identità; 

- copia fronte/retro del codice fiscale; 

- copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, attestato di soggiorno o attestato di soggiorno 
permanente per i cittadini comunitari o loro familiari; 

- in caso di gravidanza, documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica,  (nel caso sia il solo requisito posseduto, 
la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto).  

IL REI NEL 2018 SARA’ EROGATO AI NUCLEI FAMILIARI IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI: 

REQUISITI FAMILIARI 

-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 compiuto55 anni con specifici requisiti di disoccupazione 

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 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( ridotti a 8 mila Euro per due persone e a 
6 mila Euro per la persona sola)  

PER ACCEDERE AL REI E’ 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 

IL MODELLO DI DOMANDA REI E’ SCARICABILE DAL SITO DEL COMUNE. 

L’ISTANZA, DEDITAMENTE COMPILATA,  DOVRA’  ESSERE PRESENTATA PRESSO L’UFFICIO PROTOCOLLO, SITO IN VIA 
ROMA, 2. 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE               L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI               IL SINDACO 
DOTT.SSA CONCETTA PIAZZESE                            ING. CORRADO GUGLIOTTA               ING. CORRADO CALVO 


