
COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE

OGGETTO: REDDITO DI INCLUSIONE (REI) - Misura Nazionale di Contrasto alla povertà.

IL SINDACO

RENDE NOTO
In esecuzione del Decreto Legislativo 15 settembre 2017 n 147 recante: Disposizioni per l'introduzione di una

misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale in sostituzione del SIA (Sostegno per
l'Inclusione Attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione) verrà attivata la nuova misura di contrasto alla povertà REI.
Il benefìcio vena erogato a decorrere dal 1 gennaio 2018, e sarà composto di due parti:

1.un benefìcio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI)
che andrà a sostituire la carta acquisti. L'assegno ammonta a 188 euro per una sola persona e differenziato fino ad
un massimo di 485 euro per cinque o più componenti del nucleo familiare, per un periodo complessivo non
superiore a 18 mesi. Il versamento del beneficio decorre dal mese successivo alla richiesta e viene versato su una
carta di pagamento elettronica e permette di prelevare entro un limite di 240euro, fare acquisti tramite POS in tutti
i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati e/o di pagare le bollette elettriche e del gas
presso gli uffici postali.

2.un benefìcio personalizzato, di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della
condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune e prevede specifici impegni per
adulti e bambini, che vengono individuati sulla base di una va^tazione globale delle problematiche e dei bisogni.
Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di
formazione, la frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. L'obiettivo è aiutare le
famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia.

Possono presentare istanza i nuclei familiari in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:
Requisiti di residenza e soggiorno:

•cittadini dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UÈ per soggiornanti di
lungo periodo;

•residenti in Italia, in via continuativa, da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda;

Requisiti familiari:
•famiglia con minori;

•disabili;
•donne in stato di gravidanza accertata;

•over 55 disoccupati;
Requisiti economici:

•ISEE: inferiore o uguale a 6mila euro;
•ISR: inferiore o uguale a 3mila euro;
•Patrimonio Immobiliare : Esclusa (prima casa) inferiore o uguale a 20mila euro;

•Patrimonio Mobiliare: Limite massimo tra i ornila e i 1 Ornila euro, secondo la dimensione del nucleo
familiare.

Condizione necessaria per accedere al beneficio è aver sottoscritto il Progetto personalizzato, con il quale la
famiglia è tenuta a svolgere specifici impegni che vengono individuati dagli operatori sociali opportunamente
identificati dai servizi competenti, sulla base di una valutazione delle problematiche e dei bisogni del nucleo familiare.

In caso contrario, se il nucleo familiare non rispetta gli impegni previsti nel progetto o per effetto di dichiarazioni
false rilasciate nell'attestazione ISEE, l'importo sulla carta potrà essere decurtato, sospeso, o annullato. Sono inoltre
previste sanzioni fino a 5mila euro nel caso in cui il beneficio sia stato fruito in maniera del tutto illegittima per effetto
di dichiarazioni false riscontrate nell'attestazione ISEE volte a nascondere una situazione di relativo benessere
familiare.

I requisiti di accesso saranno verificati sulla base dell'ISEE in corso di validità. Poiché 1TSEE ordinario scade a
gennaio di ogni anno, chi presenta la domanda per il REI nel mese di dicembre 2017 dovrà rinnovare 1TSEE entro
marzo 2018. Invece, coloro che presentano la domanda per il REI dal 1 gennaio 2018, devono essere in possesso
dell'attestazione ISEE 2018.

Le richieste dovranno essere presentate al protocollo del Comune di Valguarnera, su apposito modulo predisposto
dall'INPS, scaricabile dalla Sez. Modulistica del Sito.

Per ulteriori chiarimenti i cittadini potranno rivolgersi presso la Sede municipale -Uffici Servizi Sociali-Piazza Della
Repubblica - Sig.ra Maria Grazia Accorso Tei: 955143 - Dott.ssa Santina Amatore Tei: 0935-955757.
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  nella  sezione  Bandi/Avvisi  del  sito  Istituzionale  del  Comune:
www.comune.valguarnera.en.it

Dalla Residenza Municipale addì 4 dicembre 2017


