
AVVISO PUBBLICO

(R.E.I.) - REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE 2018
Il sussidio contro la povertà che verrà erogato a partire dal mese di gennaio
2018 a tutti coloro che si trovano in condizioni di povertà.
Si tratta di uno strumento unico di contrasto all’esclusione sociale e alla povertà,
che prevede la corresponsione di un assegno mensile variabile, e comunque fino
ad un massimo di euro 485,40 al mese, a seconda delle dimensioni del nucleo
familiare ed altri elementi, nonché la predisposizione di unprogetto
personalizzato di inserimento sociale e lavorativofinalizzato al superamento
della condizione di povertà.
La domanda può essere presentata al comune di residenza, previa compilazione
di apposito modulo, ovvero direttamente all’Ufficio di Piano di Zona ambito S/07
di Roccadaspide, anche telematicamente all’indirizzo PEC:
protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it
Il progetto, che coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare, viene
predisposto dall’ufficio del Piano di Zonaambito S/07 di Roccadaspide, a cui
ciascuno dei potenziali beneficiari potrà rivolgersi per essere seguito, orientato ed
informato; in alternativa ci si potrà rivolgere agliUffici dei servizi sociali presenti
presso i vari comuni di residenza.
I requisiti per accedervi sono i seguenti:
Requisiti familiari:
 Nuclei con almeno un figlio minorenne;
 Nuclei con un figlio con disabilità (anche se maggiorenne);
 Nuclei con una donna in stato di gravidanza;
 Nuclei con una persona di 55 anni o più in condizione di disoccupazione;

Requisiti economici:
 Un valore ISEE non superiore a 6.000 euro;
 Un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di

equivalenza, senza maggiorazioni) non superiore a 3.000 euro;
 Un patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore

a 20.000 euro;
 Un patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc…) non superiore a

10.000 euro (ridotto 8.000 euro per due persone e a 6.000 euro per la
persona sola).

Non possono beneficiarne:
 coloro che già percepiscono prestazioni di assicurazione sociale per

l’impiego o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di
disoccupazione involontaria;

 coloro che possiedono autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima
volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta;

 coloro che possiedono imbarcazioni da diporto.
Le domande potranno essere presentate a partire dal 1°dicembre 2017.

mailto:protocollo@pec.comune.roccadaspide.sa.it


Per ogni altra informazione ci si potrà rivolgere o all’Ufficio del Piano di Zona
ambito S/07 di Roccadaspide, ovvero agli Uffici dei servizi sociali dei singoli
comuni di residenza.
Dalla casa comunale, lì 06/12/2017

Il Presidente Il Responsabile
della Conferenza dei Sindaci dell’Ufficio di Piano Ambito S07
Avv. Gabriele Iuliano Dott.ssa Fulvia Galardo


