COMUNE DI CASTELNOVETTO
(Provincia di Pavia)
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Il REI (Reddito di inclusione sociale) è il nuovo sussidio contro la povertà.
Verrà erogato dal gennaio 2018 sulla nuova Carta Rei.

CHI NE HA DIRITTO
 Cittadini italiani e comunitari
 Cittadini stranieri con permesso di soggiorno
permanente (UE)
titolari di protezione
internazionale(es. asilo politico) residenti in Italia
in via continuativa da almeno due anni

CHI HA LA PRIORITA’
 Famiglie con minori
 Disabili
 Over 55 disoccupati non percettori di NASpl o
altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito
in caso di disoccupazione involontaria
 Donne in gravidanza

REQUISITI ECONOMICI
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

ISEE : minore o uguale a 6mila euro
ISRE (ISR diviso per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo
familiare al netto delle maggiorazioni): minore o uguale a 3mila euro

PATRIMONIO IMMOBILIARE
(esclusa la prima casa) minore o uguale a 20mila euro

PATRIMONIO IMMOBILIARE
limite massimo tra i 6mila e i 10mila euro secondo la dimensione del nucleo familiare

IMPORTO MASSIMO
1 persona : 187,50euro
2 persone : 294,38euro
3 persone : 382,50euro
4 persone : 461,25euro
5 e più persone : 485,40euro
Le domande potranno essere presentate dal 1° dicembre 2017 presso l’Ufficio Servizi Sociali di Castelnovetto,
nelle seguenti giornate:

da lunedì a venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30
Se approvato, l’assegno REI verrà erogato a partire dal mese successivo a quello di approvazione della
domanda.
L’ISEE ordinario scade a gennaio di ogni anno, al fine di evitare la sospensione del beneficio, si comunica che:
-

per coloro che presentano la domanda per il REI nel mese di dicembre 2017, dovranno rinnovare l’ISEE
entro marzo 2018 e consegnarlo immediatamente all’Ufficio servizi sociali del Comune di Mortara;

- per coloro che presentano la domanda per il REI dal 1° gennaio 2018, devono essere già in possesso
dell’attestazione ISEE 2018.

