
 

Dal 1° dicembre 2017 è attivo il Reddito di Inclusione (REI), 

il beneficio economico parte da gennaio 2018 

La domanda va presentata presso i Servizi Sociali del 
Comune di CHIAMPO  

su appuntamento telefonando  

a partire dal 6 dicembre 2017  al 0444 475238                                                             

 

                                                       

 COS’E? 

Il Reddito di Inclusione (ReI) è una misura di contrasto alla povertà. 

Potrà essere erogato dal 1° gennaio 2018, è stato introdotto dal decreto legislativo n. 147 del 15 

settembre 2017 e prenderà il posto del SIA (il sostegno per l’inclusione attiva) e dell’ASDI 

(l’assegno di disoccupazione). 

Si compone di due parti: un beneficio economico, erogato attraverso una Carta di pagamento 

elettronica (Carta ReI), ed un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale 

e lavorativa predisposto dai Servizi Sociali, volto al superamento della condizione di povertà. 

 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Al momento della presentazione della domanda allo sportello è necessario essere in possesso di: 

 codice fiscale; 
 documento di identità in corso di validità; 
 recapito telefonico ed eventuale indirizzo email; 
 permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e permesso di soggiorno dei 

familiari del cittadino italiano o comunitario; 
 dati DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata ai fini ISEE) in corso di validità. Se nel 

nucleo familiare è presente uno o più componenti di minore età, sarà considerato l'ISEE 
minorenni; 

 documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica che attesti lo stato di 
gravidanza (non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto) 

 elenco di tutti i trattamenti economici rilevanti di natura previdenziale, indennitaria 
e assistenziale, percepiti nel mese precedente la presentazione della domanda del REI; 

 i documenti relativi a contratti di lavoro di qualsiasi natura di tutti i componenti il nucleo 
familiare, successivi al 1 gennaio dell’anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE 

 libretto auto e motocicli in possesso dei componenti il nucleo. 

Link: https://www.inps.it 

http://www.lavoro.gov.it 

https://www.inps.it/

