
ReI – Reddito di Inclusione
Guida pratica alla nuova misura

di contrasto alla povertà

COSA E' IL ReI: è un aiuto economico per le famiglie.

A QUANTO AMMONTA:  in base a diversi fatori. Per esempio per un nucleo 
tipo di 4 persone il massimo è di 461,25 € al mese.

DOVE RICHIEDERE IL ReI? Presso i servizi sociali del Comune di residenza. Per 
contat  e  orari  consultare  il  sito  web  della  Comunità  Montana  nella  sezione 
Sociale → Segretariato Sociale.

QUANTO DURA E QUANDO SI PUO' RICHIEDERE? Il ReI si può richiedere a 
partire dal 1° dicembre 2017, ha una durata massima di 18 mesi e può essere 
eventualmente rinnovato per altri 12 mesi.

COME VIENE EROGATO?
Viene versato mensilmente su una carta di pagamento eletronica, che permete 
di:

• prelevare  contante  con  un  limite  mensile  pari  al  50%  dell'importo 
disponibile;

• fare acquisti in supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie 
abilitate;

• pagare le bollete eletriche e del gas presso gli uffici postali;
• avere uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie 

convenzionate, con l'eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento 
di ticket.
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CHI PUO' RICHIEDERE LA CARTA ACQUISTI ReI?

NELLA  FAMIGLIA  DEL  RICHIEDENTE  DEVE  ESSERCI  ALMENO  UN 
COMPONENTE CHE SIA:

• un minorenne;
• una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore;
• una donna in stato di gravidanza accertata;
• un disoccupato da almeno 3 mesi che abbia compiuto 55 anni.

IL RICHIEDENTE DEVE ESSERE:
• citadino dell'Unione o citadino di paesi terzi, o suo familiare, con dirito 

di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
• residente in Italia in via continuativa, da almeno due anni.

REQUISITI ECONOMICI DELLA FAMIGLIA:
• ISEE non superiore a 6mila euro (con ISRE non superiore a 3mila euro);
• patrimonio immobiliare non superiore a 20mila euro (esclusa la  prima 

casa);
• conti e/o depositi non superiori a 10mila € (8mila € per la coppia, 6mila € 

per la persona sola).

LA FAMIGLIA DEVE SEGUIRE UN PROGETTO PERSONALIZZATO
La  famiglia  benefciaria  è  tenuta  a  sotoscrivere  e  seguire  un  progeto 
personalizzato di  atvazione  e  di  inclusione  sociale  e  lavorativa  volto  al 
superamento della condizione di povertà.

ATTENZIONE! SONO ESCLUSE LE FAMIGLIE CON COMPONENTI CHE:
• percepiscano  già  prestazioni  di  assicurazione  sociale  per  l'impiego 

(NASpI)  o altri  ammortizzatori  sociali  di  sostegno al  reddito in caso di 
disoccupazione involontaria;

• siano  intestatari  a  qualunque  titolo  o  abbiano  piena  disponibilità  di 
autoveicoli  e/o  motoveicoli  immatricolati  la  prima  volta  nei  24  mesi 
antecedenti la richiesta (esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli  per cui è  
prevista una agevolazione fscale in favore delle persone con disabilità).
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