Coloro che presentano la domanda di ReI, a
far data dal 1° gennaio 2018 (in erogazione
a decorrere da febbraio), devono essere in
possesso, all’atto della presentazione della
domanda, dell’ attestazione ISEE 2018.

I requisiti di accesso devono essere mantenuti
per l’intera durata del beneficio, pena la
cessazione dello stesso.

Il progetto viene predisposto con la regia dei
servizi sociali del Comune, che operano in rete con
gli altri servizi territoriali (es. centri per l’impiego,
ASL, scuole, etc.), nonché con soggetti privati
attivi nell’ambito degli interventi di
contrasto
alla povertà (Caritas), con particolare riferimento
agli enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i
componenti del nucleo familiare e prevede
l’identificazione degli obiettivi che si intendono
raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita,
degli impegni da parte dei componenti il nucleo a
svolgere specifiche attività (es. attivazione
lavorativa, frequenza scolastica, tutela della
salute, etc.). Il progetto è definito sulla base di
una valutazione globale delle problematiche e dei
bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

REQUISITI DI RESIDENZA
E SOGGIORNO

In caso di dichiarazione ISEE con omissioni o
difformità, l’INPS si avvarrà della facoltà di
richiedere i documenti giustificativi delle
predette omissioni o difformità, da presentare
entro 30 giorni dalla richiesta, pena reiezione
della domanda o decadenza dal beneficio.

RESIDENTE IN ITALIA DA ALMENO DUE
ANNI
AL
MOMENTO
DELLA
PRESENTAZIONE
DELLA
DOMANDA

REQUISITI FAMILIARI

Coloro che presentano la domanda di ReI nel
mese di dicembre 2017 devono aggiornare la DSU
per ISEE 2018 entro il termine del mese di marzo
2018, al fine di evitare la sospensione del
beneficio.

Il richiedente deve risultare:
Cittadino italiano
Cittadino comunitario;
Familiare di cittadino italiano o
comunitario non avente la cittadinanza
di uno Stato membro e titolare del
diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;
Cittadino straniero in possesso del
permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;
Titolare di protezione internazionale
(asilo politico, protezione sussidiaria).
Il nucleo familiare deve trovarsi in
almeno
una
delle
seguenti
condizioni:
Un componente di età inferiore ad
anni 18
Una persona con disabilità e almeno
un suo genitore
Una donna in stato di gravidanza
accertata (4 mesi da data presunta
parto)
Componenti disoccupati che abbiano
compiuto 55 anni con specifici
requisiti di disoccupazione.

REQUISITI ECONOMICI

REQUISITI DI ACCESSO DEL RICHIEDENTE

Il nucleo familiare deve essere in
possesso congiuntamente di:
un valore ISEE in corso di validità non
superiore a 6 mila euro
un valore ISRE (l’indicatore reddituale
dell’ISEE diviso la scala di equivalenza)
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
euro per la coppia e a 6 mila euro per la
persona sola).

Deve
essere
dichiarato,
all’atto
della
presentazione della domanda, il reddito da lavoro
NON rilevato per l’intera annualità nell’ISEE in corso
di validità utilizzato per l’accesso al beneficio.

ALTRI REQUISITI

Si ricorda che per fruire del beneficio economico
del ReI occorre essere sempre in possesso di una
attestazione ISEE in corso di validità.

Nessun componente del nucleo deve:
percepire prestazioni di assicurazione
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 (sono esclusi gli
autoveicoli e i motoveicoli per cui è
prevista una agevolazione fiscale in
favore delle persone con disabilità);
possedere navi e imbarcazioni da
diporto (art.3, c.1, d.l.gs. 171/2005).

COME SI RICHIEDE IL REI

COMUNE DI BERGAMO

REDDITO INCLUSIONE
ATTIVA (REI)

Il richiedente presenta la domanda compilata
presso lo sportello contributi con:
Carta d’Identità
Titolo di soggiorno e Passaporto
SPORTELLO CONTRIBUTI
Via San Lazzaro,3 Bergamo
Lunedì, Mercoledì e Venerdì
dalle 9.00 alle 12.30

La domanda si riceve, a pena di esclusione,
esclusivamente online attraverso il seguente
link:

NEI COMUNI DELL’AMBITO 1:

http://webmail2.comune.bergamo.it/prache/sportello/sportello.nsf/tuttopercodice /ISDOSOINAT

Comune di Gorle: 035 6592199
da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 11.30

NON saranno accettate altre modalità di
presentazione

Comune di Orio al Serio: 035 4203244
lunedì e venerdì 8.30 – 10.30 e mercoledì
10.30 - 12.30 (previo appuntamento)

Per Informazioni:

Comune di Ponteranica: 035 571026(+6+3)
martedì dalle 14.30 alle 18.30 (previo
appuntamento) e giovedì dalle 11.00 alle
13.00

Il Reddito di inclusione (REI) è la prima
misura unica nazionale di contrasto
alla povertà a vocazione universale.
Si compone di due parti:
un beneficio economico, erogato
mensilmente attraverso una Carta di
pagamento elettronica (Carta REI);
un
progetto
personalizzato
di
attivazione e di inclusione sociale e
lavorativa volto al superamento della
condizione di povertà.

Sportello PASS
Via San Lazzaro, 3 Bergamo
Lun-ven 9:00-13:30
Lun-ven-gio 9:00-12:30
tel. 035.399888

Comune di Sorisole: 035 4287219
lunedì e venerdì, dalle 9.00 alle 12.30,
previo appuntamento
Comune di Torre Boldone:
035 4169440035 4169441
lunedì, martedì e venerdì dalle 8.30 alle
12.30, mercoledì dalle 8.30 alle 13.30,
giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle
15.30 alle 17.30

La domanda è scaricabile dai siti:
www.inps.it | www.lavoro.gov.it |
www.comune.bergamo.it

