
 

Rei – reddito di inclusione 
 

Cos’è 

Il Reddito di Inclusione è una misura unica 

nazionale di contrasto alla povertà a vocazione 

universale. Si compone di due parti: 

1. Un beneficio economico; 

2. Un progetto personalizzato di attivazione e 

di inclusione sociale e lavorativa volto al 

superamento della condizione di povertà. 

A chi si rivolge 
I beneficiari sono inizialmente individuati tra i nuclei 

familiari con: 

 Figli minorenni; 

 Figli con disabilità (anche maggiorenni); 

 Donna in stato di gravidanza; 

 Componenti disoccupati che abbiano 

compiuto 55 anni.  

Requisiti di residenza e soggiorno 
Il richiedente deve essere congiuntamente: 

- 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 per 

soggiornanti di lungo periodo; 

- Residente in Italia in via continuativa, da almeno 

due anni al momento della presentazione della 

domanda. 

Requisiti economici 
Il nucleo familiare deve essere in possesso 

congiuntamente di: 

- un valore isee in corso di validita' non superiore a 
6.000 euro; 

- un valore isre (indicatore reddituale dell'isee, 

ossia l'isr diviso la scala di equivalenza, al netto 
delle maggiorazioni) non superiore a 3 mila euro; 

- un valore del patrimonio immobiliare, diverso 
dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila 

euro. 

- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti 

correnti) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 

mila per la coppia e a 6 mila per la persona sola). 

Altri requisiti 
Nessun componente del nucleo deve: 

 Percepire prestazioni di assicurazioni 

sociale per l’impiego (NASPI) o di altro 

ammortizzatore sociale di sostegno al 

reddito in caso di disoccupazione 

involontaria; 

 Possedere autoveicoli e/o motoveicoli 

immatricolati la prima volta nei 24 mesi 

antecedenti la richiesta (esclusi quelli per 

cui è prevista un’agevolazione fiscale in 

favore delle persone con disabilità); 

 Possedere navi e imbarcazioni da diporto. 

Beneficio economico 
Il beneficio economico varia in base al numero dei 

componenti il nucleo familiare e dipende dalle 

risorse economiche gia' possedute dal nucleo 

medesimo. 

Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 

18 mesi e non potrà essere rinnovato prima di 6 

mesi. In caso di rinnovo, la durata è fissata in 12 

mesi.  

Carta Rei 
La carta rei, completamente gratuita, funziona 

come una normale carta di pagamento elettronica: 

 Deve essere usata solo dal titolare; 

 Può essere usata per prelevare contante 

entro un limite mensile non superiore alla 

metà del beneficio massimo attribuibile. 

Permette inoltre: 

o Gli acquisti in tutti i supermercati, 

negozi alimentari, farmacie e 

parafarmacie abilitati al circuito 

Mastercard. 

o Il pagamento delle bollette 

elettriche e del gas presso gli uffici 

postali.  

 da diritto a uno sconto del 5% sugli acquisti 

nei negozi e nelle farmacie convenzionate, 

con l’eccezione degli acquisti di farmaci e 

del pagamento di ticket.  

 può essere utilizzata negli ATM Postamat 

per controllare il saldo e la lista movimenti.  

Per informazioni rivolgersi: 
 

Uffici di segretariato sociale del proprio Comune di 

residenza nei giorni di apertura al pubblico e Ufficio 

di Coordinamento dell’Ambito 10 c/o Unione 

Montana dell’Esino Frasassi via Dante 268 

tel.0732/695255 


