DISTRETTO DI RIMINI NORD – SERVIZI SOCIALI

Unione di Comuni Valmarecchia

Comune di Rimini

Comune di Bellaria Igea Marina

RACCOLTA DOMANDE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE (REI)
(Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, L.R. n. 7 del 08 giugno 2018)
PREMESSA
Il REI è una misura di contrasto alla povertà che prevede
l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in
condizioni economiche disagiate e la conseguente presa in
carico da parte dei Servizi Sociali Comunali tramite un
percorso personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.
Il REI sostituisce il SIA (Sostegno Inclusione Attiva) e
l’ASDI (Assegno di Disoccupazione) a far data dal 1
dicembre 2017.
I beneficiari del SIA continueranno a percepire il relativo
beneficio per tutta la Sua durata, ed inoltre saranno abilitati
dal 1° gennaio 2018 ai prelievi di contante entro il limite
previsto per il REI (240 mensili).
DESTINATARI E REQUISITI
Il richiedente deve essere cittadino italiano, comunitario,
ovvero familiare di cittadino Italiano o comunitario non
avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Essere residente in Italia da almeno 2 anni al momento
della presentazione della domanda.
La condizione economica del nucleo familiare deve
assolvere tutte le seguenti condizioni:
- Un valore Isee non superiore ad euro 6.000,00;
- Un valore ISRE non superiore ad euro 3.000,00;
- Un valore del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di
abitazione) non superiore ad euro 20.000,00;
- Un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro
10.000,00 (ridotto a 8.000,00 per le coppie e a 6.000,00 per
la persona sola);
- nessun componente deve già percepire prestazioni NASpI
o altro ammortizzatore sociale;
- nessun componente deve essere in possesso di
autoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi
antecedenti la richiesta (esclusi autoveicoli e motoveicoli
con agevolazione fiscale per disabili) o di imbarcazioni da
diporto (art. 3 c.l, D.lgs 171/2005).
Per ottenere l’attestazione I.S.E.E. il richiedente può
rivolgersi ai CAF (Centri di Assistenza Fiscale).
DOMANDA E ALLEGATI
Le domande per i sussidi si raccoglieranno presso le sedi
dei Servizi Sociali di ciascun Comune nel rispetto degli orari
di ricevimento del pubblico.
Al momento della domanda andranno esibiti:
1- Un documento di identità e codice fiscale;
2- Per i cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno di
lungo periodo in corso di validità o documentazione che
ne comprovi il rinnovo.
MISURA DEI BENEFICI
Il beneficio è concesso al massimo per 18 mesi continuativi
e può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi trascorsi
almeno sei mesi da quando ne è cessato il godimento.
Il beneficio è concesso mensilmente e caricato sulla propria
Carta Acquisti, in ragione della numerosità del nucleo
famigliare e del proprio valore ISR, secondo il seguente
prospetto:

Ammontare massimo del beneficio mensile REI
1 membro
187,50 euro
2 membri
294,50 euro
3 membri
382,50 euro
4 membri
461,25 euro
5 o più membri
485,41 euro
Al beneficio di cui alla tabella, sono previste le deduzioni di
cui all’art. 4 del D.Lgs. 147/2017.
RES INTEGRATIVO
A far data dal 01/07/2018 il Reddito di Solidarietà (RES)
della Regione Emilia-Romagna si trasformerà in una misura
ad integrazione del REI, il cui importo varierà al variare del
numero dei componenti il nucleo in base alla scala di
equivalenza Isee. E’ richiesta la residenza in EmiliaRomagna per almeno 2 anni consecutivi. Tutti gli altri
requisiti per ottenere il RES integrativo saranno i medesimi
previsti per il REI.
PROGETTI PERSONALIZZATI DI PRESA IN CARICO
I Comuni, coordinandosi a livello di Ambito territoriale
predispongono un progetto personalizzato di presa in
carico, finalizzato al superamento della condizione di
povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale.
La valutazione prevede una analisi preliminare da svolgersi
entro 25 giorni dalla richiesta.
Il progetto deve essere sottoscritto dai componenti il nucleo
entro 20 giorni lavorativi dalla analisi preliminare e richiede
ai componenti il Nucleo famigliare beneficiario l’impegno a
svolgere specifiche attività in particolari aree dettagliate nel
progetto medesimo.
La mancata sottoscrizione del progetto produce immediato
decadimento del beneficio.
ALTRE DISPOSIZIONI
Gli utenti che si trovano in condizione lavorativa al momento
della presentazione della domanda o ininterrottamente a far
data dal periodo successivo alla valenza dei redditi
dichiarati in DSU, devono presentare il modello REICOM
contestuale.
E’ fatto obbligo comunicare al Comune o al punto di
accesso REI, ogni variazione della condizione lavorativa
intervenuta, entro i entro 30 giorni successivi, tramite
presentazione del modello REICOM successivo.
E’ inoltre fatto obbligo produrre nuova DSU ad ogni modifica
della composizione del proprio nucleo famigliare nel termine
di 60 giorni successivi.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e determinano la pronuncia di decadenza dai
benefici eventualmente conseguenti il provvedimento
emanato su tali basi;
L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai
richiedenti il contributo.
I Comuni possono stabilire la revoca del beneficio nel caso
emerga il venire meno delle condizioni di bisogno che lo
hanno motivato.
Per quanto non espressamente citato nel presente avviso, il
riferimento è al D.Lgs. n. 147/2017 e alla L.R. n. 7 del
08/06/2018.

