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AVVISO PUBBLICO  
 

Misura nazionale di contrasto alla povertà  
Reddito di Inclusione (ReI)  

 
SI RENDE NOTO CHE A PARTIRE DAL 1° DICEMBRE 2017, L E FAMIGLIE IN POSSESSO DEI REQUISITI 

FAMILIARI ED ECONOMICI POSSONO PRESENTARE DOMANDA P ER ACCEDERE AL ReI 
 
COS’È IL ReI? 
Il Reddito di inclusione (ReI) è una misura di contrasto alla povertà che si compone di due parti: 
1. un beneficio economico , erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta ReI); 
2. un progetto personalizzato  di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà. 
 
 
A CHI SI RIVOLGE : 
 
REQUISITI FAMILIARI 
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni: 

• presenza di un minore di anni 18;  
• presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore;  
• presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l'unico requisito familiare posseduto, la domanda può 

essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica 
rilasciata da una struttura pubblica).  

• presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni, in stato di disoccupazione da almeno 3 mesi o che non usufruisca più di 
prestazioni per la disoccupazione da almeno 3 mesi. Si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da 
lavoro dipendente o autonomo corrisponda ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del 
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (rispettivamente, 
8.000 e 4.800 euro)  

 
Il ReI è incompatibile con la contemporanea fruizione, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare, della NASpI o di altro 
ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria. 

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

• un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro;  
• un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non 

superiore a 3mila euro ; 
• un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila  euro; 
• un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila  euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 

mila euro per la persona sola).  
 
I requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata del beneficio (ove non diversamente specificato), pena la cessazione dello stesso. 
 
 
DECORRENZA E DURATA 
Il ReI viene concesso a decorrere dall’1 gennaio 2018 per un periodo massimo di 18 mesi eventualmente rinnovabile se sussistono le 
condizioni. 
In tal caso, la richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata trascorsi almeno sei mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione. 
 
 
CARTA ReI 
Il beneficio economico viene versato mensilmente su una carta di pagamento elettronica (Carta ReI). La carta deve essere usata solo dal 
titolare e permette di: 



• prelevare contante entro un limite mensile di 240 euro; 
• fare acquisti tramite POS in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati; 
• pagare le bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali; 

 
 
PROGETTO PERSONALIZZATO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LA VORATIVA 
Condizione necessaria per accedere al beneficio è aver sottoscritto il Progetto personalizzato, contenente gli impegni che la famiglia è 
tenuta al rispettare.  
Il Progetto viene predisposto dai Servizi Sociali che operano in maniera integrata in ambito territoriale. 
Il beneficio non verrà erogato ovvero potrà essere sospeso in assenza di sottoscrizione del progetto personalizzato. 
I componenti del nucleo familiare devono attenersi ai comportamenti previsti nel progetto pena la decurtazione del beneficio o la 
cessazione dello stesso. 
 
  
COME PRESENTARE LA DOMANDA 
La domanda può essere presentata dall’interessato a  partire dal 1° dicembre 2017 presso l’ufficio del S ERVIZIO SOCIALE  del 
Comune di LUNAMATRONA  che provvederà a trasmetterl a all’INPS.  
In caso di ammissione al beneficio, Poste Italiane emette la Carta Rei e invita il beneficiario a recarsi presso uno degli Uffici Postali 
abilitati al servizio per il ritiro.  
Prima di poter utilizzare la Carta ReI, il titolare dovrà attendere la consegna del codice PIN presso l’indirizzo indicato nella domanda. Il 
ReI è erogato mensilmente, per un importo pari ad un dodicesimo del valore su base annua.  
 
 
Per fruire del ReI  occorre avere una attestazione ISEE in corso di vali dità .  
Poiché l'ISEE ordinario scade a gennaio di ogni ann o, al fine di evitare la sospensione del beneficio,  chi presenta la domanda 
per il ReI nel mese di dicembre 2017 dovrà rinnovar e l'ISEE entro marzo 2018.  
 
Invece, coloro che presentano la domanda per il ReI  dal 1° gennaio 2018, devono essere già in possesso dell'attestazione ISEE 
2018. 
 
 
Il presente avviso e la modulistica possono essere reperiti all’indirizzo:  
 
http://www.lunamatrona.ca.it  
 
 
Per approfondimenti sulla misura ReI si può acceder e ai seguenti indirizzi: 
 
http://www.lavoro.gov.it/   
 
https://www.inps.it/nuovoportaleinps   
 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a : 
 
SERVIZIO SOCIALE COMUNE DI LUNAMATRONA  
ORARI DI APERTURA UFFICIO: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,30 alle ore 13,00 il Martedì anche dalle ore  16,00 alle  ore 18,00.   
Tel. 070/939026 
E-mail servizi.sociali@comune.lunamatrona.ca..it 
 
SPORTELLO SOCIALE DISTRETTUALE DI INFORMAZIONE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE 
presso Comune di Sanluri, in via Carlo Felice, 201. Stanza n° 17, 1° piano.  
Tel. 070.9383227 
ORARI DI APERTURA UFFICIO : martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 
 
CONTATTI UFFICIO DI PIANO PLUS SANLURI 
Via Alberto Riva Villasanta n. 17.  
Tel: 070.9383310 / 070.9383251 / 070.9383308          
Mail: ufficiodipianosanluri@gmail.com  
 
 
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
F.to (D.ssa Marcella Tuveri) 


