
COMUNE DI POLAVENO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 

REDDITO DI INCLUSIONE 
 

IL Reddito di Inclusione (ReI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà ed è composto in due parti: 

• Beneficio economico erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta Rei); 

• Progetto personalizzato di attivazione e di inclusine sociale e lavorativa volto al superamento della 

condizione di povertà. 

 

REQUISITI: 

Il ReI nel 2018 sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti: 

- Requisiti Familiari (presenza di almeno una delle seguenti condizioni): 

• Un componente di minore età; 

• Una persona con disabilità e almeno un suo genitore o tutore; 

• Una donna in stato di gravidanza; 

• Un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione. 

 

- Requisiti economici (il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di):  

• Un valore ISEE in corso di validità non superiore a € 6.000; 

• Un valore ISRE ai fini ReI (indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle 

maggiorazioni) non superiore a € 3.000,00; 

• Un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a €20.000; 

• Un valore dl patrimonio mobiliare (conti correnti, depositi, etc.) non superiore a € 10.000.   

 

Per accedere al ReI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare: 

• Non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali 

di sostegno al reddito; 

• Non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la 

richiesta (salvo specifiche condizioni); 

• Non possieda imbarcazioni da diporto. 

 

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA: 

Dal 1 Dicembre 2017 è possibile presentare domanda presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza. 
Alla domanda, debitamente compilata, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 

• Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

• Attestazione I.S.E.E. in corso di validità completa di DSU; 

• Certificato di disoccupazione, qualora sussista il caso. 

 

DECORRENZA E DURATA: 

Il ReI è concesso a decorrere dal 1° Gennaio 2018 (con prima erogazione contributo da Febbraio). 

Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non siano 

trascorsi almeno 6 mesi e per un massimo di 12 mesi. 

L'importo mensile erogato può arrivare ad un massimo di 485 euro mensili. 

 

Copie dei relativi moduli sono a disposizione presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune previa valutazione del possesso 

dei requisiti previsti dalla normativa. 

Per approfondimenti consultare i siti: www.lavoro.gov.it e www.inps.it.  

      Il Sindaco 

 Peli Fabio Ottavio 


