C O M U N E D I C E L L E D I B U L GH E R I A
PRO V IN CI A D I S AL ER NO

AVVISO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SUSSIDIO:
Contributi economici e progetti personalizzati per le famiglie
REDDITO DI INCLUSIONE (ReI)

SI RENDE NOTO
Che in esecuzione

 della legge delega 15 marzo 2017, n. 33, contenente “Norme relative al contrasto della
povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali”;
 della Circolare INPS n. 172 del 22.11.2017, pubblicata sul sito internet www.inps.it;
a decorrere dal 1° dicembre 2017
è possibile presentare domanda di accesso al ReI (Reddito di Inclusione).
Tutta la procedura per l’ottenimento del beneficio, è effettuata, ai sensi di legge, dall’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S.
Il ReI sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

1. REQUISITI DEL RICHIEDENTE:
1) cittadinodell’Unione Europea 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 o apolide in possesso di analogo
permesso o titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
2) residenza in Italia, in via continuativa, da almeno 2 anni al momento della presentazione
della domanda;
2. REQUISITI NUCLEO FAMILIARE:
E’ necessario il verificarsi, come elemento minimale, di una delle seguenti condizioni:
 presenza di almeno un componente di età minore di anni 18;
 presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore, ovvero di 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 almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di
disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione
consensuale ed abbia cessato da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la
disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di
disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da
almeno tre mesi.

Si precisa che 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 volontaria.

3. REQUISITI ECONOMICI:
a) valore ISEE in corso di validità, non superiore ad €. 6.000,00;
b) valore ISRE, determinato dall’INPS, ai fini del ReI non superiore ad €. 3.000,00;
c) un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad
€. 20.000,00;
d) un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad una soglia di €. 6.000,00,
accresciuta di €. 2.000,00 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo,
fino ad un massimo di €. 10.000,00.

In caso di ammissione al contributo del ReI, i beneficiari dovranno rinnovare
improrogabilmente l’attestazione ISEE entro il 31 marzo 2018 pena sospensione del
beneficio.

Per accedereal ReI è inoltre necessario che:
 nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli,
ovvero motoveicoli immatricolati per la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la
richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in
favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
 nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e
imbarcazioni da diporto di cui all’art. 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171.
Il sostegno economico verrà erogato attraverso l’attribuzione di una carta acquisti di pagamento
elettronica, denominata “CartaReI”. Tale cartaè utilizzabile per l’acquisto dei generi già previsti per la
Carta acquisti.

La richiesta
familiare al
modello di
sito internet

di accesso al beneficio del ReI dovrà essere presentata da un componente del nucleo
comune di residenza mediante la esatta e completa compilazione di apposito
istanza disponibile presso l’Ufficio Prestazioni Sociali del Comune oppure scaricabile dal
dell’INPS – www.inps.it - e del Comune di Celle di Bulgheriawww.celledibulgheria.gov.it.

All’istanza dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione:
 certificazioneISEE in corso di validità, rilasciata ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159
completa di DSU;
 validodocumento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 titolo di soggiorno per gli stranieri in corso di validità;
 (eventuale) documentazione medica rilasciata da struttura pubblica comprovante lo stato di
gravidanza ;

 (eventuale) copia certificato di invalidità e di handicap di uno o più dei componenti del nucleo
familiare di appartenenza;
L’istanza, debitamente compilata e firmata, dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo negli orari di
apertura al pubblico. Potrà anche essere spedita tramite posta raccomandata o posta elettronica
certificata.
Per ulteriori informazioni, compilazione ed assistenza, rivolgersi all’Ufficio Prestazioni Sociali del
Comune – nei giorni lunedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00 e mercoledì dalle ore 10.0015.00,referente rag. Di Luca Gianfranca.
Saranno considerate inammissibili le domande:
a) nelle quali la DSU e la domanda risultino incomplete;
b) presentate su modulistica diversa da quella approvata e come sopra reperibile:
Il beneficio economico è concesso attraverso la carta ReI che sarà rilasciata da Poste Italiane S.p.A.
L’INPS ricevuta la domanda in via telematica da parte del Comune procederà alla valutazione della
condizione economica e di tutti gli altri requisiti, disponendo, in caso positivo, l’ammissione alReI.

Gli estremi delle domande validate dall’INPS (richiedenti, nominativi, dati anagrafici, ecc.) unitamente
a copia della documentazione presentata in sede di domanda, saranno trasmessi al Piano Sociale di
Zona S9 di Sapri per il proseguo di competenza in ordine alla predisposizione del progetto
personalizzato al quale è obbligatoria l’adesione da parte degli interessati, pena la decadenza del
beneficio.
Il Comune verifica nelle modalità ordinariamente previste dalla disciplina vigente (art. 71 del Testo
Unico sulla documentazione amministrativa, D.P.R. 445/2000) il possesso dei requisiti autocertificati
dai richiedenti, tenuto conto dei controlli che verranno effettuati dall’INPS in ottemperanza delle Linee
Guida Ministeriali ed eventualmente dal Comando Generale della Guardia di Finanza.
Celle di Bulgheria, 29.11.2017

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO
PRESTAZIONI SOCIALI
f.to Rag. Gianfranca DI LUCA

L’ ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI
f.to Rag. Aniello MIRANDA

