COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
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Piazza Moro 1, 09010 S.ANNA ARRESI – Tel.0781.96691 Fax.0781.966384
P.IVA 01351570922 C.F. 81001910926

AVVISO PUBBLICO
Si avvisano i cittadini interessati che sono disponibili i moduli di domanda per poter
usufruire del REI “REDDITO DI INCLUSIONE” una misura di contrasto alla
povertà, condizionata alla valutazione della condizione economica.
REQUISITI GENERALI DI ACCESSO
Possono fare richiesta coloro che siano in possesso dei requisiti di ammissione
elencati di seguito:
1. presenza nel nucleo familiare di un minorenne o di una persona con disabilità
e di almeno un suo genitore o un suo tutore, o di un componente che abbia
compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione, 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);
2. essere congiuntamente residente in Italia, in via continuativa, da almeno due
anni al momento della presentazione della domanda e cittadino 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 UE per soggiornanti di lungo periodo;
3. il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di un valore ISEE
in corso di validità (ISEE 2018) non superiore a 6.000,00 euro, un valore ISR
non superiore a 3.000,00 euro, un valore del patrimonio immobiliare, diverso
dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000,00 euro e un valore del
patrimonio immobiliare (depositi, conto correnti) non superiore a 10.000 euro
(ridotto a 8.000,00 euro per la coppia e a 6.000,00 euro per la persona sola).
4. ciascun componente del nucleo familiare non deve percepire già prestazioni di
assicurazione sociale per l’impiego (NASpi) o altri ammortizzatori sociali di
sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
5. ciascun componente del nucleo familiare non deve possedere autoveicoli e/o
motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta
(sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione
fiscale in favore delle persone con disabilità) e non deve possedere navi e
imbarcazioni da diporto (art. 3, c. 1, D.lgs. 171/2005).

Coloro che presentano la domanda del Rei, a far data dal 01 gennaio 2018 devono
allegare obbligatoriamente all’atto della presentazione della domanda la seguente
documentazione:
Per i requisiti familiari:
 Copia della certificazione medica rilasciata da una struttura pubblica
attestante lo stato di gravidanza accertata in presenza di una donna in
stato di gravidanza oppure Copia della certificazione medica
attestante la condizione di disabilità di un componente del nucleo
familiare oppure Copia della certificazione attestante lo stato di
disoccupazione di un componente del nucleo familiare
cinquantacinquenne disoccupato;
Per i requisiti economici:
 Copia della certificazione ISEE 2018;
 Copia del libretto dell’autoveicolo e/o motoveicolo dal quale si
evince la data di immatricolazione dello stesso;
 Modulo Rei-Com avente ad oggetto “Comunicazione degli eventi che
hanno effetto sul pagamento” qualora nel quadro D del modulo di
domanda sia stata selezionata l’opzione “uno o più componenti del
nucleo familiare svolgono attività lavorativa”;
 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 Copia del codice fiscale.
Controlli e verifiche:
L’Ufficio Servizi Sociali, in sede di istruttoria delle istanze, effettuerà gli opportuni
controlli sulla veridicità della documentazione allegata e si avvarrà della facoltà di
richiedere l’integrazione della documentazione mancante per quanto di
competenza.
Gli interessati in possesso dei requisiti d’accesso, possono presentare istanza,
debitamente compilata, all’ufficio protocollo del Comune di Sant’Anna Arresi previo
controllo e siglatura dell’operatore del servizio sociale comunale negli orari di
apertura al pubblico, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda disponibile
sul sito www.comune.santannaarresi.ca.it, nonché presso l’ufficio servizi sociali nei
seguenti giorni: lunedì e mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
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