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(JGGE11O: UE Rddib di ine1nsione,

AVVISO PUBBLICO
Si intrmltno i cinad mi che a partire dal I ' dicembre 2017 prende avvio il Reddito di Inclusione - ( R ll ) - sussidio in sostegno
delle famiglie. Il Reddito di Inclusione i una misura a contrasto della povertà dal carattere universale, che prcede un sussidio
cconoinico alle finiiv I e eeonomicanicnie sv ntage lite.
Il REI Si COiil[)OIic di due parti:
I. Un benelie O eci 110W Ci), crollati I n ensi I mente ai tra ersii una carta di pagamenti) elettronica:
2. Un progetti) riertual izzatul, di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al Superamento delle condizione di povertà
Per accedere hill2ua ascue:
Requisiti d i ( CS uI dflìLfl c suugg il im o
Il richiedenti., des e e'aet e c 'mt I un (amen (e:
Cittadino dell'unione o suo uituiliare clic -,ia titolare del diritto di Soggiorno o del diritto permanente, ovvero cittadino di paesi terzi
in possesso del permesso di suuiurno I JE per soggiornanti dì lungo periodo:
Residenti in Italia, in a cI in 1 I ozI i va, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda
Requisiti familiari
Il nucleo I aia il jan. deve trovarsi il) a meno una del le seguenti condizioni:
ne:
Presenza di 1W minorenne:
Presenza di una persona con d istibì I ità e dì almeno un suo genitore o un sum tutore:
Presenza di una donna in stato di travidan7.i accertata bel caso in cui sia l'unico requisito I'anìiliarc posseduto. la domanda puù
essere presentata non prima di quattro mesi dalia data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica
rilasciata da una struttura pubblica):
Presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni, con specifici requisiti di disoccupazione.
Requisiti CC)iiO) ((i iC i
Il nucleo l'amiliare deve trovarsi in almeno uxut delle seguenti condizioni:
Un valore 15FF in corso di salidita non superiore a ( mila euro;
Un valore l'ARI. lOOl superiore a 3 mila curo:
Un valore del patrimonio inunu diiluu e. diverso dalla casa di ahibizione. non superiore tu 20 mila curo:
Un valore del pio ri nui in o inol I ia( e non superiore a 10 mila curo (ridotto a $ nì i la curo per la coppia e tu f mila curo per la persona
sola)
Altri requisiti
Per accedere al REA è inoltre necessario clic ciascun componente del nucleo familiare:
Non percepisca NASI' I o altri :immorti,.zaturi sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria:
Non possicda autovei coli e;u nìotovcicoli ìinhuuatrieuiat i la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta;
Non possieda navi e imbarcazioni da diporto.
I cittadini interessati. in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare le domande t partire dal prossimo I dicembre 2017,
direttamente al (ouiuunc che, siuecessivamemite. provvederà ad inoltrarle all 'Inps. ai lini della verifica automatica delle condizioni
previste dal Decreto tu 34 dcl IS srtteitihre 2017.
All' istani. dcli lan ente e'iu npi aia, dovrà essere al legata la seguente documentazione:
Fotocopia dei documento di identità in corso di validità;
Fotocopia dcl codice fiscale o della tessera sanitaria;
Attestazione ]SV I: in coa, (li I :,li.lità cminpleia di
CertiFicato d dì oeeupazìi.ic. 1Cainra il dichiarante i trovi un ttuiC ciindt,tonc.
o consultare il sito dell I lite all indirizzo
mior nuìu nt
n civ', 1í1 pos,sono teletun ne al
Per ulter vi
Sant'Angcli dt ltril.,. 20/I I ;2o 17.
Il Sir,idaco
F.to Dr. Francesco Paolo Cortolillo

