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COMUNE DI GANGI
Provincia di Palermo

Il Sindaco informa

che

A partire dal l'dicembre 2017 prende awio il Reddito di Inclusione- ( REI ) - sussidio in sostegno
delle famiglie.
Il Reddito di Inclusione (REI) è una nuova misura nazionale a contrasto della povertà dal carattere
universale, che prevede un sussidio economico alle famiglie economicamente svantaggiate.
Il REI si compone di due parti:
l. Un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica;
2. Un progetto personalizzato, di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al
superamento delle condizione di povertà.
Per accedere bisogna avere:

Requisiti di residenza e soggiorno, in via continuativq da almeno due anni al momento della
presentazione della domanda
Il richiedente deve essere congiuntamente:
' Cittadino dell'unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiomo o del diritto
permanente, ol"vero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiomo UE per
soggiomanti di lungo periodol
' Residenti in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione
della domanda.
Requisiti familiari
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
' Presenza di un minorenne;
' Presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore;
' Presenza di una donna in stato di gravidanza accertata
'Presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione.
Requisiti economici
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:
' Un valore ISEE in corso di validità non superiore a €. 6.000,00;
' Un valore ISRE non superiore a €. 3.000,00;
'Un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a €.
20.000,00;
' Un valore del patrimonio mobiliare non superiore a €. 10.000,00 (ridotto a €- 8.000,00 per la
coppia e a €. 6.000,00 per la persona sola).
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Altri requisiti
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:

'Non percepisca NASPI 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;
' Non possieda navi e imbarcazioni da diporto.
Ciò prernesso
SI A!ryISA
Che i cittadini interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno presentare le domande a
partire dal prossimo I dicembre 2017, direttamente al Comune che, successivamente, prorwederà ad
inoltrarle all'lnps, ai fini della verifica automatica delle condizioni previste dal Decreto n. 147 del
15 setternbre 2017.

Il modello dell'istanza, predisposto dall'lNPS,

sarà disponibile presso

l'Ufficio Servizio Sociale del

Comune oppure scaricabile al['indirizzo www.comune.gangi.pa.it (sito istituzionale dell'Ente).
All'istanza, debitamente compilata, dowà essere allegata la seguente documentazione:
' Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
' Fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria;
' Attestazione ISEE in corso di validità completa di DSU;
' Certificato di disoccupazione, qualora il dichiarante si trovi in tale condizione.
Le domande saranno valutate in ordine cronologico, in base alla data di presentazione, a
paÉire dal I dicembre 2017.
Il Reddito di Inclusione verrà erogato a partire dal I gennaio 2018 e sostituirà il Sia.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comune
Interno 250
Gang1,28/ll/2017
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