
 

COMUNE DI OLMEDO 
Provincia di Sassari 

AREA SOCIO CULTURALE 

 
  

 

AVVISO PUBBLICO 

REDDITO DI INCLUSIONE (CARTA REI) 

NUOVE DISPOSIZIONI  
(a partire dal 1° Giugno 2018) 

 

CHE COS’È E COME FUNZIONA 

Il Reddito di Inclusione (ReI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà. Il ReI si compone di due parti: 

1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta ReI) 

2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà. (in assenza di 

sottoscrizione del progetto, il ReI non verrà erogato). 

Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, dopo i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi. Dal periodo 

massimo di erogazione del REI verranno sottratte le mensilità eventualmente già erogate al nucleo familiare con la carta SIA. 

Il progetto viene predisposto con la regia dei servizi sociali del Comune, che operano in rete con gli altri servizi territoriali. Il progetto coinvolge 

tutti i componenti del nucleo familiare e prevede l’identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, 

degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, etc.).  
 

REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO 

A) Residenza e soggiorno: essere residente nel Comune in cui si presenta la domanda ed in Italia, in via continuativa, da almeno due anni; essere 

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; 

B) Requisiti economici: il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di: 

• un valore ISEE in corso di validità di importo pari o inferiore ad € 6.000,00; 

• un valore ISRE ai fini ReI (l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni), di importo pari o inferiore ad € 3.000,00; 

• un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, di importo uguale o inferiore ad € 20.000,00; 

• un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad € 10.000,00 per i nuclei composti da tre o più componenti, ridotto ad 8.000 euro per due 

persone e a 6.000 euro per una persona sola. 

Il valore ISEE deve essere sempre aggiornato alla scadenza, pena la decadenza dal beneficio. È obbligo aggiornare la condizione economica nel caso 

in cui uno o più membri del nucleo familiare abbiano svolto, o stiano svolgendo attività lavorativa non presente nella dichiarazione ISEE utilizzata per 

l’accesso al ReI. A tal fine, nella situazione descritta, dovrà essere compilato il modello ReI-Com. In caso di variazione della situazione lavorativa nel 

corso dell’erogazione del ReI, dovrà essere compilato il modello ReI-Com entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, pena la decadenza dal beneficio. 

Se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà necessario presentare l’ISEE MINORENNI nel caso di genitori non 

coniugati tra loro e non conviventi (vedi modalità di calcolo di cui all’art. 7 del DPCM 159/2013). 

C) Nessun componente del nucleo deve risultare titolare di: prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori 

sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la 

richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale delle persone con disabilità); navi e imbarcazioni da 

diporto.  

La soglia ISRE è pari a 3.000 euro, ma in sede di prima applicazione viene coperta solo al 75%. Pertanto, inizialmente, la soglia con cui confrontare le 

risorse economiche del nucleo familiare è pari, per un singolo, a 2.250 euro (il 75% di 3.000 euro), e cresce in ragione della numerosità familiare come 

indicato nella tabella seguente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il soddisfacimento dei requisiti non dà necessariamente diritto al beneficio economico, la cui effettiva erogazione dipende anche dalla fruizione 

di altri trattamenti assistenziali  e dalla condizione reddituale rappresentata dall’indicatore della situazione reddituale (ISR). 

  

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda per il beneficio potrà essere presentata presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Olmedo, mediante la compilazione di un modulo 

predisposto dall'Inps.  

Documenti da allegare: -         attestazione ISEE in corso di validità completa di DSU; 

    -         copia del documento di identità in corso di validità del richiedente; 

 

Il modulo di domanda e la documentazione inerente il ReI sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali e scaricabili dal sito internet 

www.comune.olmedo.ss.it  

Referente A.S. Dott.ssa Giuseppina Cadau 079/9019016 - Orario di ricevimento al pubblico Lunedì/Mercoledì/Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 

Per quanto non indicato nel presente avviso si deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e sue eventuali successive modificazioni. 

 

Olmedo, 04/06/2018                                          AREA SOCIO CULTURALE 

Il Responsabile 

Dott. Mario Corrias 

Numero 
componenti 

 
Soglia di riferimento in sede di prima 

applicazione 

 
Beneficio massimo mensile 

1 € 2.250,00 € 187,50 

2 € 3.532,50 € 294,38 

3 € 4.590,00 € 382,50 

4 € 5.535,00 € 461,25 

5 € 6.412,50 € 534,37 

6 o più € 6.477,90 € 539,82 

http://www.comune.olmedo.ss.it/
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