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AVVISO PUBBLICO 
  

REDDITO DI INCLUSIONE (REI) Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 
  
Con Decreto Legislativo n. 147, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 240 
del 13 ottobre 2017, è stato istituito il Reddito di Inclusione – REI, quale misura di contrasto alla 
povertà, a decorrere dal 1° gennaio 2018 per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi.  Per 
godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato 
di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi 
sociali dei Comuni (coordinati a livello di Ambiti territoriali), in rete con gli altri servizi del 
territorio (i centri per l'impiego, i servizi sanitari, le scuole, etc.) e con i soggetti del terzo settore, le 
parti sociali e tutta la comunità.   
  

Beneficiari 
I beneficiari sono tutti i nuclei familiari residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale (Paola – San 
Lucido – Falconara Albanese – Fuscaldo - Guardia Piemontese – Acquappesa – Cetraro – Bonifati 
– Sangineto) che rispettano i seguenti requisiti:   
-  essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto 
di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo;   
-  essere residente in Italia da almeno 2 anni in via continuativa;   
-  ISEE inferiore o uguale a 6.000,00 euro; ISRE inferiore o uguale a 3.000,00 euro; 
-  patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000,00 euro; 
- patrimonio mobiliare, (depositi, c/c, etc.), non superiore ad una soglia di 6.000,00 euro,               
accresciuta di euro 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad      
un massimo di euro 10.000,00;   
- nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di 
autoveicoli, ovvero motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la 
richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in 
favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;   
-  nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi 
e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 
171.  
Inoltre il nucleo familiare deve trovarsi, in una delle seguenti condizioni:   
- presenza di un componente di età inferiore ai 18 anni;   
- presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore;   
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata, con attestazione medica rilasciata da una 
struttura pubblica;   
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- presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, 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'articolo 7 della legge 15 luglio 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 dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno 
tre mesi.  
Il REI non è in ogni caso compatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi 
componente il nucleo familiare, della NASpl o di altro ammortizzatore sociale per la 
disoccupazione involontaria.  
  

Modalità di erogazione del contributo 
 

Il beneficio economico concesso viene erogato attraverso la carta acquisti ridenominata Carta REI. 
L'ammontare del beneficio mensile sarà proporzionale alla differenza tra il reddito familiare e una 
soglia, che è anche la soglia reddituale di accesso e sarà disposta dall’INPS.  
  

Presentazione della domanda 
 

I nuclei familiari con i requisiti sopra riportati possono fare richiesta del beneficio a partire dal 1° 
dicembre 2017 mediante compilazione di apposito modulo disponibile presso:  
- l'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Paola in Largo Mons. G.M. Perrimezzi, 6, oppure sul sito 
www.comune.paola.cs.it.  
Le domande devono essere consegnate all'Ufficio Protocollo del proprio comune di residenza. 
 
Paola, lì 29 novembre 2017  
 
       IL CAPO SETTORE 
                Dr. Gianfranco Scerra  

 
                                                                       
                                                                                    


