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ll Reddito di lnclusione (Rel) e una misura nazionale di contrasto alla poveie. ll Rel si compone di due parti:

1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta Rel)

2. un progelto peGonalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertd.

ll beneficio C concesso per un pedodo massimo di 18 meai, tBscorsi i quali non puo essere rinnovato se non sono tras@rsi almeno 6

mesi. Si precisa che dalla predetta durata massima del Rel devono essere, mmunque, sottratte le mensilita di Sostegno per l'lnclusione

Attiva (SlA), eventualmente gia erogate al nudeo tamiliare.

ll progetto yiene predilporto con la regia dei reryizi sociali del Comune, che operano in rete con gli altri servizi territoriali (es.

centri per l'impiego, ASL, sqlole, etc.), noncho mn soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di mntrasto alla poverta, con
particolare riferimento agli enti no proft. ll progetto coinvolge h,tti i componenti del nucleo familiare e prevede l'identifcazione degli

obiettivi che si intendono raggiungere, dei 3ori€gni di crJi il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a
svolgere specifiche attiviti (es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, etc.). ll progetto C definito sulla base di

una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

ll Rel nel 2018 sara erogato ai nucleifamiliari in possesso dei seguenti requisiti:

/ requisitifamiliari
presenza di una delle s€guenti mndizioni: un componente di minore ete; una persona con disabiliE e almeno un suo genitore o

tutorei una donna in stato di gravidanza; un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione,
/ requisiti economici

il nudeo familiare deve essere in possesso @ngiuntamente di:

- un valore ISEE in corso di validita non superiore a 6 mila euro

- un valore ISRE ai fini Rel (l'indbatore reddituale dell'ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non

superiorea3milaeuro
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro

- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, mnticonenti, etc.) 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 Rel i, inoltre, necessario dle ciascun componente il nudeo:

/ non percepisca gia prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) o altri ammorlizzatori sociali di sostegno al

reddito in caso di disoccupazione involontaria

non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immabicolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli

autovei(ri e i motoveicoli per qJi e prevista una agevolazione liscale in lavore delle persone con disabil a)

non possieda imbarcazioni da diporto.

ll soddislacimento dei requisiti non da necessariamente diritto al beneficio economico, la fli effettiva erogalone dipende anche

dall'eventuale fruizione di altri trattamenti assistenziali (esclusi comunque quelli non sottoposti ad una valutazione della condizione

economica, mme ad esempio l'indennital di accompagnamento) e dalla condizione reddituale rappresentata dall'indicatore della

situazione reddituale (lSR), al netto dei Uattamenti assistenziali in esso considerati. Si rimrda che, in via generale, l'indicatore della

situazione reddituale (lSR)viene cdcolato sottraendo ai reddili le spese per l'affitto (fino ad un massimo di 7 mila euro, incrementato di

500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% del reddito da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3 mila

euro). L'ammontare del beneficio economico viene, quindi, determinato integrando fino ad una data soglia le risoBe a disposizione

delle famiglie. Per determiname l'ammontare, bisogna, pertanto, sottrane dalla soglia ikattamenti che si percepiscono e l'lSR come

sopra specificato.
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La soglia d pari a 3 mila euro, ma in sede di prima applicazione viene coperla solo al 75%. Perlanto, inizialmente, la soglia con cui

mnfiontare le risorse emnomidre del nudeo lamiliare i pari per un singolo a 2.250 euro (il 75% di 3 mila euro) e cresce in ragione della

numerosita familiare (viene infatti riparametrata per mezo della scala di equivalenza dell'ISEE), come indicato nella tabella seguente (il

massimo d fissato dall'ammontare annuo dell'assegno sociale mensilizzato).

€ 2.250,00

€ 3.532,50

€ 187,50

e294.38

t
3

4

€ 4.590,00

€ 5.535,00

€ 382,50

c 461,2s

5odi, € 5.824,80 € 485,40

Nota bene: il beneficio viene riconosciuto nella misura massima ai soli nudei familiari privi di trattamenti assistenziali e con ISR nullo,

mentre per i restanti nuclei integra le risorse economiche del nudeo lamiliare fino alla soglia, come sopra specificato.

S precisa dre la valutazione delle condiloni economiahe del nucleo familiare deve essere aggiomata se uno o pitr membri del nucleo

familiare dovessero svolgere attivite hvorativa non presente per l'intera annualita nela dichiarazione ISEE in corso di validite utilizzata

per l'accesso al Rel (ad es. attivita lavorativa awiata l'anno precedente a quello in cui si fa riciiesta del Rel). A tal fine, nella

situazione sopra descritta dovri essere compilata la sezione Rel - Com della presente domanda.

ln caso di variazione della sifuazione lavorativa nel corso dell'erogalone del Rel, riguardante uno o piir componenti del nudeo

familiare, dowe essere compilato il modello Rel - Com, ento 30 giomi dall'inizio dell'attiviG, pena decadenza dal beneficio,

ll modello Rel - Com deve essere compilato andre in caso di svolgimento di attivita lavorativa dichiarata in sede di presentazione

della domanda di Rel, che si profagga nel mrso dell'anno solare successivo. ln tale ipotesi, il modello va compilato entro il mese di

gennaio.

Si rimrda che per fruire del beneficio economico del Rel occone essere sempre in possesso di una attestazione ISEE in corso di

validita. Quindi, coloro che presentano la domanda di Rel, a lar data dal 1' gennaio 2018 (in erogazione a de@nere da febbraio),

devono essere in possesso, all'atto della presentaziofle della domanda, dell'attestazione ISEE 2018. Coloro che presentano la

domanda di Rel nel mese di dicembre 2017 devono aggiomare la DSU per ISEE 2018 entro il termine del mese di marzo 20'18, al frne

di evitare la sospensione del beneficio. ln caso di dichiarazione ISEE con omissioni o difformita, I'INPS si awana della facofta di

richiedere i dootmenti giustificativi delle predette omissioni o difformiti, da presentare entro 30 giomi dalla richiesta, pena reiezione

della domanda o decadenza dal beneficio.

Coloro dte sono percettori di SIA e non ne hanno goduto per l'intera durata (12 mesi) possono presentare domanda di Rel. Tale

domanda vale mrne richiesta di trasformazione del SIA in Rel (d fatto salvo il beneficio economico maggiore).

Per approfondimenti: 94ry.lgygpggi!; nww.inps.it.

YT':-., Soglia di riferimento in sede di prima applicazione Beneficio massimo mensile
componenu
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lo nchiedente, consapevole che:

- i requisitidevono essere mantenuli per tintera durata del beneficio (ove mn diveGarnente specificato), pena la cessazione dello stesso

- in caso di esito positivo delle veriliche sul possesso dei requisiti, entro 25 giomi dalla richiesta, e programmata l'analisi
preliminare del nucleo beneficiario, presso le strutture individuale dal Comune di residenza. Presso le stesse si svolgeranno
uno o pii colloqui per la valutazione dei bisogni, delle risorse e dei fattori di vulnerabilita, necessaria alla definizione del
progetto personalizzato

- il beneficio non vena erogato owero potra essere sospeso in assenza di sottoscrizione del progetto personalizzato

- icomponenti il nucleo familiare devono attenersi ai comportamenti previsti nel progetto pena la decurtazione del beneficio o la
cessazione dello stesso,

Cognome (per ie dorne indicarc ilcognone da nubil4

Nome

Codice Fiscale (')
l'\ Le donande yive del ditx fiscah coaafro del ichieti€nte nao satanno esaninate

Data di nascita Sesso (M o F)

Comune di nascita Provincia nascita

Stato di cittadinanza

Stato di nascita

lndirizzo di residenza

Comune di residenza Prov.

Documenlo di riconoscimenlo:

Tipo

Rilasciato da:

Numero

Ente Localita Data (gg/mrn/aaaa)

lndirizzo presso il quale si intende ricevere la conispondenza (sob se diverso dall'ihdiizzo di rcsidenza)

CAP

lndinzzo Comune Prov. CAP

Recapito telefonim O lndirizzo *mail
l'l ewlludi wwnhazioni wfianno inviab al nwwo idicdo (nelcasp in cuiwrya inseilo un nwerc di cellulare vem inialo un SMS
ad qni a@redilo nonsile: il s|izb C Wtuito)

DOMANDA DI REDDITO DI INCLUSIONE
Modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

DICHIARO QUANTO SEGUE

QUADRO A

DATI DEL
RICHIEDET,ITE/

TITOLARE

DELLA CARTA DI

PAGAMENTO

ULTERIORI DATI
PER LE
coltuNtcAztoNr
AICITTADINI
hon obblioatoi)



RESIDENZA

E Residente mntinuativamente in ltalia da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda
(la restuJenza in ltalia d inolbe richiesta pet l'intera dunta del bonefrcb)

CITTADINANZA (selezion e una delh v@i sf/toindicde)

tr Cittadino italiano

D Cittadinocomunitario

I Familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la ciftadinanza di uno Stato membro che sia
titolare del diritto di soggiomo o del diritto di soggiomo permanente

iMicarc gli esteni del documenlo:

numero del permesso data di rilascio (gg/mrn/aaaa)

eventuale data di scadenza (gg/mrn/aaaa)

Questura che ha rilasciato il permesso

D Cittadino straniem in possesso del permesso di soggiomo CE per soggiomanti di lungo periodo, o apolide
in possesso di analogo permesso

indicarc gli estrcni del dosJ/,ento:

numero del permesso data di rilascio (gg/mm/aaaa)

Questura che ha rilasciato il permesso

'- Titolare di protezione intemazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)

D Dichiaro che all'atto della presente domanda il nucleo familiare non d variato rispetto alla attestazione
ISEE in vigore.

Dichiaro che nel predetto nucleo familiare, gia dichiarato ai lini ISEE, al momento della presentazione della

domanda, C presente una o pit delle seguenti situazioni:

(bafiare una o pii caselle)

! un mmponenle di eta inferiore ad anni 18

! una peBona con disabilita e dmeno un suo genitore o un suo tutore

tr una donna in stato di gravidanza mcerlata con data presunta del parto (gg/mm/aaaa)

come da documentazione medica attestante lo stato di gravidanza rilasciata da una

struttura pubblica (nel caso sia il solo requisito posseduto, la domanda pud essere presentata non prima

di quaftro mesi dalla data presunta del parto)

! almeno un lavoralore di eta pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per

licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta

nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da

almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, owero, nel caso in cui non

abbia diritto di mnseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si

trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi.

Nota bene: siconsiderano in stato di disoccupazione anche ilavoratori il cui reddito da lavoro dipendente

o autonomo cot sponde ad una imposta lorda pan o infenore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo

13 del Testo Unico delle lmposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembrc

1986, n.917.

OUADRO B

REQUISITI DI

RESIDE]IIZA E
CITTADINANZA

QUADRO C

REQUISITI
FAMILIARI

(Riferiti al nucleo

familiare come

detinito ai frni ISEE e

risultante dalla DSU)



ll sottoscritto d consapevole che per accedere al Rel il proprio nucleo familiare deve essere in possesso di una
Dichiarazione Sostituiva Unica (DSU)ailini ISEE, in corso di validita, da cui risulti congiuntamente:

- un valore ISEE di importo inferiore o uguale a 6.000 euro

- un valore dell'ISRE ai fini Rel, al netto delle maggiorazioni, di importo inferiore o uguale a 3.000 euro

- un valore del patnmonio immobiliare, diveso dalla casa di abitazione, di importo inferiore o uguale a
20.000 euro

- un valore del patrimonio mobiliare di importo infenore o uguale a:. 6,000 euro per i nuclei compostr da un solo componente
. 8.000 euro per i nucleicomposti da due componenti
. 10.000 euro per i nucleicomposti da tre o pii componenti.

Si precisa, che coloro che presentano la domanda di Rel a far data dal 1' gennaio 2018 devono essere mmunque
in possesso, all'atto della presentazione della domanda, dell'attestazione ISEE 2018.

Nota bene:

. s€ nel nucleo d presente un componente di eta infenore ad anni 18, sard considerato I'ISEE per
prestazioni nvolte a minorenni o a famiglie con minorenni

. in assenza di minorenni nel nucleo, saril considerato I'ISEE ordinario

. in presenza di ISEE conente sara, comunque, considerato quest'ultimo

I'INPS non procederd alla valutazione della presente domanda in assenza di un'attestazione ISEE in

corso di validitd

E il sottoscritto dichiara che nessun @mponente del nucleo familiare d beneficiario di NASpI o di altro
ammortizatore sociale per la disoccupazione involontaria.

ll sottoscritto dichiara che:

tr nessun componenle del nucleo familiare svolge attivitd lavorativa

! le attivita lavorative eventualmente svolte da uno o pit componenti del nucleo familiare sono state awiale
tutte pnma del '1" gennaio dell'anno di riferimento dei redditi presenti in ISEE (ad esempio per I'ISEE

2017, l'anno di riferimento d il 2015; per l'ISEE 2018, l'anno di riferimento d il 2016)

! uno o pii componenti del nucleo familiare svolgono attivlE lavorativa, awiata successivamente al 1'
gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE (ad esempio per I'ISEE 2017, l'attivitd deve

ess€re iniziata dopo il 1' gennaio 2015; per I'ISEE 2018, I'attivitd deve essere iniziala dopo il 1' gennaio

2016): in tali situazioni per ciascun componente occone compilare la sezione Rel - Com della presenle

domanda.

ll sottoscritto dichiara chei

! nessun componente d intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilitir di autoveicoli, owero
motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, latli salvi gli

autoveicoli e i motoveicoli per cui d prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilita

ai sensi della disciplina vigente

! nessun componente d intestatano a qualunque titolo o avente piena disponibilita di navie imbarcazioni da

diporto dicui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo lS luglio 2005, n. 171.

REQU/S/I//4GG/UNflU PER LXCCESSOATTXSSEGNOAT NUCLEO CON TREO PIU FIGLIMINORIDI 18 ANNI

(banare & si verifica la @ndizione)

E nel nucleo familiare sono presenti lre o pii figli, di uno stesso genitore, o del relativo coniuge/parte

dell'unione civile o da essi ricevuti in affidamento preadottivo, di eti inferiore a '18 anni

(@ndizione necessais a vedfrcare il dititto all'assegno nucleo con almeno trc figli minoi)

IBAN sul quale si chiede l'accredito:

(conroslo da 27 caratteti)

Nota bene: la compilazione della presente sezione equivale alla presentazione della domanda al Comune. I

nuclei lamiliari che risulteranno soddisfare i requisiti richiesti per l'accesso all'assegno al nucleo mn tre o piil

flgli minori accederanno direttamente alla misura

QUADRO D

REQUIS]TI
ECONOI{[Cr

QUADRO E

INFORilAZTONI
AGGIUI{TIVE
PER L'ACCESSO
AD ALTRE

TISURE



lo richiedente prendo atto che:

. in caso, di variazione nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i

nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una dichiarazione ISEE aggiomata.
Fatta salva I'ipotesi di nascita o decesso di un componente del nucleo, affinch6 il nucleo modificato o
ciascun nucleo formalosi a seguito della variazione possano continuare a beneficiare della prestazione, e
necessario presenlare una nuova domanda di Rel. Tale domanda pud essere presentata senza la
necessita di un intervallo temporale minimo. ln tale caso la durata residua del beneficio si applica al
nucleo modilicato owero a ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione

. in mrso di erogazione del beneficio i requisiti economici relativi alla soglia ISEE e ISRE a fini Rel saranno
verillcati sulla base dell'ISEE in corso di validita, aggiomato sulla base delle informazioni relative alle
variazioni della situazione lavorativa

. tutti i componenti il nucleo familiare beneficiario del REI devono attenersi ai comportamenti previsti nel
progetto personalizato; sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal
progeno, ivi compresi quelli relativi alla partecipazione alle iniziative di politiche attive del lavoro, anche da
pa(e di un singolo mmponenle il nucleo familiare. Tali sanzioni, a seconda della gravita della violazione,
possono portare alla decurtazione, alla sospensione e alla decadenza del beneficio. ln caso di

decadenza, il Rel potra essere richiesto solo decoci sei mesi dalla stessa
. nel caso in cui non siano mantenuti tutti i requisiti per tutta la durata dell'erogazione, si decade dal

benellcio.

! Dichiaro di ayer pr6o atto di quanto riportato nel prBente Quadro F

Dichiaro di aver preso atto che in caso di fruizione di altri trattamenti assistenziali da parte di mmponenti il

nucleo familiare, il valore mensile del Rel d ridotto del valore mensile dei medesimi trattamenti, esclusi quelli

non sottoposti alla valutazione della condizione economica.

lo richiedente, consapevole delle resp,onsabiliti penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del D,P.R. n. 445 del

2000, per falsita in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo d vero ed d accertabile ai

sensi dell'articolo 43 delcitato D.P.R., owero documentabile su nchiesta delle amministEzioni compelenti.

Dichiaro, altresi, di essere a conoscenza che:

. suidati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n.445 del 2000

. la non veridicita dd contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti ai prowedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veriliere

. in caso di esaurimento delle risorse disponibili per I'anno di nferimento, d ristabilita con decreto del

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto mn il Ministero dell'economia e delle finanze, la

compatibilita Iinanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del benellcio
. ove nchiesto, dovrd compilare l'apposito questionario distribuito dal Comune di residenza all'awio e al

termine della sperimentazione, in riferimento al quale vi e l'obbligo di risposta ad eccezione delle domande
riferile a dati sensibili e giudiziari

. nel caso in cui il nucleo abbia percepito il b€neficio economico del Rel in misura maggiore rispetto a
quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, fermo restando il

recupero di quanto versato in eccess0, si applicano - in relazione alla misura dell'incremento indebito - le
sanzioni della decurtazione (per una o due mensilita) e della decadenza del beneficio; in caso di

decadenza, il Rel potrd essere richieslo solo decorsi sei mesi dalla stessa
. rtel caso in cui il berpficio del Rel sia stato fruito illegittimarnente per efietto di dichiarazione rnendace in sede di

DSU, in msema della quale il nudeo non sarebbe risultato benefoiario, furma restaMo la restituzione dell'indebito

e la decadenza dal benefub, la sanzrone di cui all'arlimb 38, mmma 3, del decrctdegge n. 78 del 2010, si

apdba, in relaziorrc dh misura deltindebita perceziqe, in mbuna vanabile fino a 3,000 eunc; il Rel pofa essere

nuovanente ricfib{o solo decoco un arm dalla decadenza
. in caso di mancata comunicazione nei tempi previsti di eventuali variazioni nella composizione del nucleo

familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, si applicano le sanzioni di cui ai punti precedenti.

Luogo Data Firma
(gg/nn/aaaa)

QUAORO F

coNDtztoNt
NECESSARIE
PER GODERE
DEL BE1{EFICIO

QUADRO G

QUADRO H

soTToscRlzroi,rE
DICHIARAZIONE



lnformativa sul trattamento dei dati personali (art. '13 d.lgs. n. 196/2003)

ll Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle poliliche sociali ed il Comune di residenza, in qualita di
titolari del trattamento dei dati personali, informano che idati conferiti, anche con autocertificazione, sono prescritti dalle
disposizioni vigenti aifini dell'erogazione del Reddito di lnclusione (Rel), che altrimenti non potrebbe essere attribuito.

I dati venanno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con modalita anche informatizzate o telematiche a cid strettamente
funzionali, da parte, olke che del titolare deltratlamento, dell'INPS e del Gestore del servizio espressamente individuato, da altre
Amministrazioni centrali, regionali o locali, designati responsabili del trattamento dei dati personali nonch6 degli incaricati del
hattamenlo.
I diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc,), potranno essere
esercitati rivolgendosi all'INPS - lstituto Nazionale Previdenza Sociale, Via Ciro il Grande 21, Roma (numero telefonico gratuito

803164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, mn tarifiazione stabilita dal proprio gestore),

lnformativa

ln sede di awio del Rel, per l'anno 2018, il versamento del beneficio economico viene disposto anche in assenza della
comunicazione dell'awenuta sottoscrizione del progetto personalizzato. Nei casi in cui il Comune di residenza non invii la

comunicazione dell'awenuta sottoscrizione, decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione del beneficio, I'INPS
prowedera a sospendere i successivi accrediti per i soggetti interessati al progetto.

La comunicazione per il ritiro della Carta elettmnica di pagamento'Carta REI'sari inviata ai beneficiari da Poste ltaliane a
seguilo della venfica dei requisiti e dopo che I'INPS avra dato disposizioni di accredito. Con la Carta si possono effettuare

acquisli in tufti isupermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. La Carla puo

anche essere utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dd diritto a sconti nei negozi

convenzionati. La carta pud essere utilizzata per effettuare prelievi di contanle entro un limite mensile pari a 240 euro, al

costo del servizio, Completamente graluita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica mn la difierenza

che le spese, anzich6 ess€re addebitate al titolare della Carta, sono saldate direttamente dallo Stato.
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