
Unione Montana Alpago

REI – REDDITO DI INCLUSIONE

COS’È
Il Reddito di Inclusione è una misura unica nazionale di contrasto alla povertà a vocazione universale. Si 
compone di due parti:
1. Un beneficio economico;
2. Un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della 
condizione di povertà.
A CHI SI RIVOLGE
I beneficiari sono inizialmente individuati tra i nuclei familiari con:

 Figli minorenni;
 Figli con disabilità (anche maggiorenni);
 Donna in stato di gravidanza;
 Componenti disoccupati che abbiano compiuto 55 anni.

REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO
Requisiti di residenza e di soggiorno

 cittadini italiani o comunitari; familiari di cittadini italiani o comunitari, non aventi la cittadinanza di
uno  Stato  membro,  titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  diritto  di  soggiorno  permanente;  cittadino
straniero in possesso del permesso di soggiorno UE (ex CE) per soggiornanti di lungo periodo;

 residenza in Italia da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda.
Requisiti nucleo familiare

 presenza di  almeno un figlio minorenne o di  una persona con disabilità (con genitore o tutore),
ovvero di donna in stato di gravidanza o componenti disoccupati che abbiano compiuto 55 anni.

Requisiti economici
 Valore ISEE in corso di validità non superiore a € 6.000,00
 valore  ISRE  (indicatore  reddituale  dell'ISEE  diviso  la  scala  di  equivalenza)  non  superiore  a  €

3.000,00
 valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a € 20.000,00;
 valore del  patrimonio  mobiliare  non superiore  e  €  6.000,00,  accresciuto  di  € 2.000,00 per  ogni

componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di €10.000,00.
Nessun componente del nucleo familiare deve essere beneficiario di NASPI o di altri ammortizzatori sociali
di sostegno al reddito per disoccupazione involontaria o possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati
per  la  prima volta  nei  24  mesi  antecedenti  la  richiesta  (sono  esclusi  gli  autoveicoli  per  cui  è  prevista
un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità).

Per maggiori dettagli sui requisiti d'accesso  al contributo e sul ReI in generale, si invita a consultare il D.Lgs.
147/2017.

Per poter effettuare la domanda di accesso al contributo è necessario presentarsi allo sportello muniti di:
➢ documento di identità  in corso di validità;
➢ permesso di soggiorno UE (ex CE) per soggiornanti di lungo periodo  (solo per citadini di paesi 

terzi);
➢ attestazione ISEE in corso di validità;
➢ documentazione  medica  rilasciata  da  una  struttura  pubblica,  attestante  l'eventuale  stato  di

gravidanza e la data presunta del parto.

Al fine di consentire una migliore organizzazione del servizio, si invita l'utenza a prendere appuntamento.

SPORTELLO ALPAGO
Centro Servizi Socio Assistenziali dell'Alpago  presso Casa di Riposo

lunedì dalle 9.00 alle 12:00 – giovedì dalla 14:30 alle 17:00
Tel 0437/454441 – 0437/459532
e-mail: gestionesociale1@alpago.bl.it


