COMUNE DI CALANGIANUS
PROVINCIA DI SASSARI

VIA S. ANTONIO, 2 CAP 07023 TEL. 079 6600215

SERVIZIO SOCIALI

REI- REDDITO DI INCLUSIONE
COMUNICAZIONE
DAL 1° GIUGNO LE ISTANZE REI VERRANNO VALUTATE IN BASE ALLE MODIFICHE APPORTATE
AL DECRETO MINISTERIALE, PER CUI DECADONO I BENEFICI FAMILIARI E SI TERRANNO IN
CONSIDERAZIONE SOLO I REQUISITI REDDITUALI, CHE RIMARRANNO INVARIATI, IL BENEFICIO
DECORRERÀ DAL 1° LUGLIO.
SI RICORDANO IN SEGUITO LE CREDENZIALI D’ACCESSO:
IL BENEFICIO ECONOMICO VIENE EROGATO TRAMITE CARTA REI E HA LA DURATA
MASSIMA DI 18 MESI

REQUISITI GENERALI
cittadino dell’Unione 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);
residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della
domanda.
CONDIZIONE ECONOMICA
un valore dell’ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 6000,00;
un valore dell’ISRE ai fini ReI non superiore a euro 3000,00;
un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000;
un valore del patrimonio mobiliare, non superiore ad una soglia di 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;
un valore non superiore alle soglie di cui ai precedenti n 1 e 2 relativamente all’ISEE e all’ISRE riferiti
ad una situazione economica aggiornata qualora si sia verificata una variazione dell’indicatore della
situazione reddituale (ISR) ovvero della situazione lavorativa.

Nessun componente il nucleo deve essere titolare di:

NASpI o di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria;
INOLTRE IL NUCLEO NON DEVE RISULTARE IN POSSESSO DI :
Autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la
richiesta ;
Navi o imbarcazioni da diporto;

PRESENTAZIONE DOMANDE
La domanda dovrà essere presentata, da un solo componente per nucleo familiare, presso il punto di accesso
del Comune di Calangianus – via Sant’Antonio n. 2 – compilando l’apposito modulo di domanda.
Le giornate e gli orari di ricezione al pubblico dell’ Ufficio sono i seguenti:
Lunedì - Mercoledì –Venerdì: dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Chi avesse la necessità di essere assistito nella compilazione della domanda oppure avesse la necessità di
chiarimenti e/o informazioni, può rivolgersi, negli orari di apertura al pubblico.
Calangianus, 1/06/2018

Il Responsabile del servizio
F.toDr.ssa Giuseppa TRIPI

