
 
  

 

 

 

 
 

Il Comune di Costa di Rovigo informa la cittadinanza che sul sito dell’Inps è attivo il servizio per la 

presentazione delle domande per beneficiare del Reddito di Emergenza, misura straordinaria di 

sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica 

causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, istituita dall’articolo 82 del decreto legge n. 

34 del 19 maggio 2020. 

 

Le domande dovranno essere presentate all’Inps 

esclusivamente in modalità telematica entro il 30 

giugno 2020, autenticandosi con PIN, SPID, Carta 

Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. 

Per la presentazione della domanda ci si potrà 

avvalere degli istituti di patronato e centri di 

assistenza fiscale (CAAF). 

 

Il Reddito di emergenza spetta a: 

 cittadini con ammortizzatori sociali in scadenza e che non possono essere rinnovati, 

disoccupati con Naspi e Dis-coll scadute 

 lavoratori a chiamata, precari, intermittenti 

 coloro che non beneficiano dei vari bonus e aiuti introdotti a causa del Coronavirus nel mese 

di marzo 2020 

 cittadini con residenza in Italia e Isee fino a 15 mila euro 

 cittadini con importo del reddito familiare, riferito al mese di aprile 2020, inferiore 

all’ammontare mensile del beneficio spettante (da € 400,00 a € 800,00) 

 in presenza di patrimonio mobiliare familiare nell’anno 2019 inferiore a 10 mila euro, 

accresciuto di 5 mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 

20 mila euro.  Il predetto massimale è incrementato di 5 mila euro in caso di presenza nel 

nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza. 

 

Il REM non è compatibile con le indennità previste dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Cura 

Italia), né con le altre indennità previste dal Decreto Rilancio. Non è altresì compatibile con la presenza 

nel nucleo familiare di componenti che siano, al momento della domanda, titolari di pensione diretta 

o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità, oppure titolari di un rapporto di lavoro 

dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una determinata soglia; percettori di reddito di 

cittadinanza, ovvero di misure aventi finalità analoghe. Sono, infine, esclusi dall’agevolazione i soggetti 

che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in 

istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra 

Amministrazione Pubblica. 
 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: 

consultare il sito Inps all’indirizzo: hiips://serviziweb2.inps.it/RedditoEmergenza/, leggere 

l’informativa estesa sulla home page del sito del Comune di Costa di Rovigo, rivolgersi agli istituti di 

patronato ed ai centri di assistenza fiscale (CAAF). 
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