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COMUNE DI LA MADDALENA
Provincia di Sassari
SERVIZI SOCIALI

COMUNICATO DI PUBBLICO INTERESSE

L’Assessorato ai Servizi Sociali
rende noto che

dal 01.12.2017 sono aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al
programma –

REI- REDDITO DI INCLUSIONE- misura nazionale di contrasto alle povertà –

UNIONE EUROPEA – FONDO SOCIALE EUROPEO – PON INCLUSIONE - Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali.
Il REI nel 2018 sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI FAMILIARI
Presenza di una delle seguenti condizioni:
- Un componente di minore età;
- Una persona con disabilità e almeno un suo genitore o tutore;
- Una donna in stato di gravidanza;
- Un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione;

REQUISITI ECONOMICI
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
- un valore ISEE in corso di validità non superiore ai 6 mila euro;
- un valore ISRE ai fini REI (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza, al
netto delle maggiorazioni) non superiore a 3 mila euro;

- un valore di patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ai 20
mila euro;
- un valore del patrimonio mobiliare ( depositi, conti correnti ect.) non superiore a 10 mila
euro (ridotto a 8 mila euro per due persone e a 6 mila euro per la persona sola);

Per accedere al REI è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo :
- non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego( NASpl ) o altri
ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.
- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi
antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista
un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)
- non possieda imbarcazioni da diporto.

Il programma e il modello di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali, Piazza
Baron De Geneys, presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune, sul sito
istituzionale dell’Ente www.comunelamaddalena.gov.it e sul sito istituzionale dell’Inps.

Le domande dovranno essere presentate tramite raccomandata, o direttamente all’Ufficio
Protocollo sito in Piazza Garibaldi.
Per ulteriori informazioni sull’argomento potrà essere contattato l’Ufficio Servizi Sociali al
seguente recapito telefonico 0789 735090.

Il Responsabile del Servizio
A.S. Teresa Pinna

