
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 
 

 

 

 

 

  Il Reddito di Inclusione (ReI) è una nuova misura nazionale di contrasto alla povertà a carattere 
universale, che prevede un beneficio economico alle famiglie in stato di bisogno.  
 

  Il ReI si compone di due parti: 
1) un beneficio economico, erogabile mensilmente, attraverso una carta di pagamento 

elettronica, per un periodo massimo di 18 mesi, con possibile inizio a gennaio 2018; 
2) un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al 

superamento della condizioni di povertà. 
 

  Chi può fare richiesta di accesso al beneficio ReI: 
- il cittadino italiano o comunitario; 
- il familiare di un cittadino italiano o comunitario, con diritto di soggiorno o del diritto di   

soggiorno permanente; 
- il cittadino extra comunitario in possesso di permesso UE per soggiornanti di lungo     

periodo; 
- il beneficiario di protezione internazionale 

- per tutti: residenza in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di 
presentazione della domanda 

 

  Requisiti del nucleo familiare: 

possono accedere al ReI i nuclei familiari al cui interno vi sia la presenza, al momento della  
richiesta e per l'intera durata dell'erogazione del beneficio, di una delle seguenti condizioni: 

- un componente di età minore di anni 18; 
- una persona con disabilità e di almeno un genitore o di un tutore; 
- una donna in stato di gravidanza accertata; 
- un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione. 

 

  Requisiti economici: 
il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti principali, ma non unici, requisiti generali 
di carattere economico al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata della 
erogazione del beneficio: 

- ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro; 
- ISRE pari o non superiore a 3.000 euro. 

 

  Per la richiesta di accesso al ReI, da presentare al Comune di residenza a partire dal 1^ dicembre 
2017, è stato predisposto dall’INPS un apposito modello, allegato alla circolare n.172 del 
22/11/2017, reperibile anche sul sito internet del Comune all’indirizzo: www.comunecostaccirao.it 
  A titolo esemplificativo, la tabella che segue riporta le possibili situazioni. 
 

Numero componenti 

 

Soglia di riferimento in sede  
di prima applicazione 

 

Beneficio massimo 
mensile 

1 € 2.250,00 € 187,50 

2 € 3.532,50 € 294,38 

3 € 4.590,00 € 382,50 

4 € 5.535,00 € 461,25 

5 o più € 5.824,80 € 485,40 
 

Per informazioni più specifiche, per la predisposizione della richiesta sull’apposito modello e per la 

presentazione, i cittadini possono rivolgersi all'Assistente sociale del Comune di Costacciaro, 

presso la residenza municipale, il lunedì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,00 e il venerdì mattina dalle 

10,00 alle 12,30, oppure all'Ufficio Anagrafe, tutte le mattine, dal lunedì al sabato.  
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