
REDDITO DI INCLUSIONE (REI)

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
L’iniziativa prevede l’erogazione di un SUSSIDIO ECONOMICO alle famiglie con basso reddito e in condizione di fragilità
sociale, SUBORDINATA ALLA ADESIONE DA PARTE DEL NUCLEO FAMILIARE AD UN PROGETTO DI ATTIVAZIONE
SOCIALE E LAVORATIVA.
L’Ambito Territoriale del Distretto di Belluno (ULSS 1 - Dolomiti), rappresentato dall’Ente Capofila Comune di Belluno, ha
stipulato una convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, finalizzata alla realizzazione di un progetto
di intervento per l’attuazione del Reddito di Inclusione (D.Lgs. n. 147 del 15/09/2017). Il progetto è finanziato nell’ambito
del Piano Operativo Nazionale (PON) Inclusione, con il contributo del Fondo Sociale Europeo.

OBIETTIVI E RISULTATI
Il  ReI  ha  l’obiettivo  di  ridurre  la  povertà  e  l’esclusione  sociale.  Persegue  il  REINSERIMENTO  LAVORATIVO  E
L’INCLUSIONE SOCIALE DEL NUCLEO FAMILIARE, tramite l’adesione ad un progetto personalizzato, sostenuto da
una rete integrata di interventi e di servizi quali, ad esempio, i centri per l’impiego, i servizi socio-sanitari, le scuole e il
terzo settore. 
L’iniziativa permetterà di istituire SPORTELLI NEI SEGUENTI COMUNI: Belluno, Longarone, Alpago, Pieve di Cadore,
Cortina d’Ampezzo, Agordo e Alleghe. I RESIDENTI NEL DISTRETTO DI BELLUNO DELL’ULSS 1 DOLOMITI possono
accedere in orario di apertura per richiedere informazioni e presentare richiesta del beneficio.

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 un persona con disabilità (con genitore o tutore), ovvero di donna
in stato di gravidanza o componenti disoccupati che abbiano compito 55 anni.

Requisiti economici
➢ valore ISEE in corso di validità  non superiore a euro 6.000;
➢ valore ISRE (indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore a euro 3.000;
➢ valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a euro 20.000;
➢ valore del patrimonio mobiliare non superiore a euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il

nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000.
Nessun componente il nucleo familiare deve essere beneficiario di NASPI o 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 e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in
favore delle persone con disabilità).
Per maggiori dettagli sui requisiti di accesso al contributo e sul ReI in generale, si invita a consultare il D.Lgs. 147/2017.

Per poter effettuare 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 cittadini 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 COMUNE DI AGORDO

Piazzale G. Marconi n. 1 – piano terra

mercoledì, dalle 10.30 alle 13.00

Tel. 3890249615; e-mail: poninclusione@comune.belluno.it

Il servizio è organizzato nell’ambito di un progetto finanziato dal PON INCLUSIONE
(convenzione di sovvenzione n. AV3-2016-VEN_01) 

con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020


