REI

Ammortizzatori sociali
REI
Il ReI è una misura di contrasto alla povertà ed all’esclusione sociale, la concessione è
condizionata alla valutazione della situazione economica ed all’adesione ad un progetto
personalizzato di attivazione ed inclusione sociale e lavorativa.
Il beneficio economico viene erogato direttamente dall’INPS mediante l’utilizzo di una
carta di pagamento elettronica denominata Carta ReI.
La domanda di ReI deve essere presentata presso i comuni o altri punti di accesso,
identificati dai comuni stessi, sulla base dell’apposito modello di domanda predisposto
dall’INPS.
REQUISITI DI RESIDENZA E SOGGIORNO
Cittadinanza dell’Unione europea o titolari di permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo;
Residenza in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della
presentazione della domanda.
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REQUISITI FAMILIARI
Presenza di un compente di età minore di anni 18;
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, non prima di 4 mesi dalla data presunta del parto;
Presenza di un lavoratore over 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento,
ed abbia cessato da ameno tre mesi , di beneficiare dell’intera prestazione per disoccupazione.

REQUISITI ECONOMICI
Valore dell’ISEE non superiore ad € 6.000;
Valore dell’ISRE ai fini REI non superiore ad € 3.000;
Valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, di max € 20.000;
Valore del patrimonio mobiliare di max € 6.000 accresciuto di € 2.000 per ogni componente del
nucleo successivo al primo fino ad un massimo di € 10.000.
Il nucleo familiare deve altresì trovarsi, congiuntamente nelle seguenti condizioni:
Non essere intestatari o avere piena disponibilità di autoveicoli o motoveicoli immatricolati per la
prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta;
Non essere intestatari o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto.
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AMMONTARE DEL ReI NEL 2018

Numero
componenti

Coefficiente
famiglia

REI annuo

REI mese

1

1

2250

188

2

1,57

3533

294

3

2,04

4590

383

4

2,46

5535

461

5

2,85

6413

485

6

3,2

7200

485

7

3,55

7988

485

La durata massima del ReI è di 18 mesi, ripetibili passati 6 mesi dall’ultima erogazione.

