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ll Reddito di Inclusione è una misura a contrasto della povertà dal carattere universale, che prevede un
sussidio economico alle famiglie economicamente svantaggiate.
I Rel si compone di due parti:

1. un beneficio economico,erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronrca;
2. un progetto personalizzato, di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento

delle condizioni di oovertà.

Per accedere al REI bisogna :

che sia residente continuativamente in ltalia da almeno 2 anni al momento di presentazione della
domanda.
ll nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

o un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro:
o un valore ISRE non superiore a 3 mila euro;
e un valore del patrimonio immobilia re,diverso dalla casa di abitazione,non superiore a 20 mila euro;
o un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per ra

coppia e a 5 mila euro per la persona sola);
. NON percepisca NASPI o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazrone

involontaria:
o NON possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la

richiesta (sono esclusi gliautoveicoli ei motoveîcoli per cuì è prevista una agevolazione fiscale in
favore delle persone con disabilità);

. NON possieda navi e imbarcazioni da dioorto.

Al suddetto modulo,debitamente compilato, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
. Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
. Fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria;
. Attestazione |SEE in corso di validità comoleta di DSU.

I cittadini interessati, in possesso del requisiti richiesti, potranno presentare le domande a partìre dal 1
Giugno 201.8, direttamente al Protocollo Generale del Comune di Montagnareale (ME).
ll modulo potrà essere ritirato e compilato presso l'Ufficio Servizì Sociali oppure scaricabile dal sito
istituzionale dell'Ente www.comunedímontasnareale.it .
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