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REDDITO DI INCLUSIONE- REI - DOMANDA DAL 1° DICEMBRE 2017 
 
La domanda REI dovrà essere presentata a partire dal 1° dicembre 2017 utilizzando il modulo Inps da consegnare al 
COMUNE – Ufficio Protocollo -; 
Entro  25 giorni  lavorativi  dalla  richiesta  del  REI, se  la  domanda  viene  accolta,  deve   essere  programmata 
l'analisi  preliminare  (1 ° colloquio  con il nucleo  familiare; entro 20 giorni lavorativi  dalla  data  in cui  è stata 
effettuata l'analisi preliminare, deve  essere redatto il progetto personalizzato secondo le indicazioni di cui al decreto 
n° 147 del 15 settembre 2017. 
 

Chi è beneficiario del SIA deve fare domanda per il REI? 
Coloro per i quali  il SIA, sia stato riconosciuto in data anteriore al 1  gennaio 2018,  e possiedono i requisiti per la 
richiesta  del  REI, possono chiedere  la  trasformazione del  SIA  in  REI  presentando  domanda,  e la  durata  del 
beneficio economico del REI sarà corrispondentemente ridotta del numero di mesi  per i quali si è goduto del  SIA. 
Se la domanda del  REI sarà accolta, sarà I'Inps a determinare la misura di sostegno conveniente per il nucleo 
familiare (il beneficio  economico del SIA e del REI è differente, come indicato nell'art. 4 del decreto in oggetto). 
Chi  è beneficiario del SIA e non  ha i  requisiti per presentare la domanda del  REI, potrà continuare a beneficiare 
del SIA per le restanti mensilità e potrà ritirare metà dell'importo in contanti. 
Si ricorda che al fine di beneficiare del reddito di inclusione è richiesto di presentare il modello ISEE (si ricorda che 
l’ISEE ordinario scade a gennaio di ogni anno).Per chi presenterà, invece, domanda di REI a partire dal 1° gennaio 
2018, è necessario essere già in possesso del modello ISEE 2018. 
 

Il  beneficio è concesso per  18 mesi  e la  domanda potrà  essere ripresentata  solo dopo  sei mesi  da quando  ne è 
cessato il godimento, in questo caso il beneficio può essere concesso solo per 12 mesi. 
L'accredito  sarà  erogato  mensilmente  nella  CARTA REI  (metà  dell'importo  mensile potrà  essere  ritirato  in 
contanti). 
 

Requisiti familiari 
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni: 
a) essere cittadino dell'Unione Europea 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) essere residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni; 
c) presenza nel nucleo familiare di un minorenne o di un figlio  con disabilità e almeno un suo  genitore, o di 

una donna in stato di gravidanza accertata o un nucleo familiare dove è presente almeno  un lavoratore di 
età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche  collettivo, 
dimissioni per giusta causa, o risoluzione consensuale, ed abbia  cessato, da almeno  tre mesi, di beneficiare 
dell'intera prestazione per la disoccupazione; 
 

Requisiti economici 
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di: 

 ISEE non superiore a 6.000,00 Euro; 

 ISRE (calcolato dividendo l'Indicatore Situazione Reddituale "ISR" per il parametro  della scala  di equivalenza 
corrispondente alla composizione del nucleo  familiare) non superiore a 3.000,00 Euro; 

 valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20,000,00 Euro; 

 valore del  patrimonio  mobiliare non  superiore  ad una  soglia  di 6.000,00  Euro,  accresciuta  di 2.000,00  Euro 
per ogni componente il nucleo  familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000,00 Euro; 

 nessun componente il nucleo  familiare può essere  intestatario a qualunque titolo o avente  piena  disponibilità di 
autoveicoli o motoveicoli immatricolati la prima volta nei  24 mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli 
autoveicoli e i motoveicoli  per cui è prevista una  agevolazione fiscale in favore  delle persone con disabilità;  
sarà l'Inps ad acquisire dal Pubblico  Registro Automobilistico le informazioni riguardanti l'immatricolazione 
dell'autoveicolo e/o motoveicolo; 

 non essere percettore della Naspi, o di altro  ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria. 

 non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005 
 

Importo reddito di inclusione 2018 
In base al numero di componenti del nucleo familiare, l’importo del reddito di inclusione può variare da un minimo di € 
187,50 a un massimo di € 485,41. 
Per ulteriori dettagli e informazioni  rivolgersi all’Ufficio Sociale del Comune di Sirolo  – 071-9330572 – o sul sito del 
Comune di Sirolo www.sirolo.pannet.it 
 
Sirolo, 01 Dicembre 2017                                                                                         
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