Comune

di Monte S. Maria
Tibe rina

Provincia di Perugia
Via Santa Croce n. 12
06010 M.S.M.Tiberina
tet 075 /8571 003-4

Reddito di inclusione (REI) - Misura di
Sostegno per le Famiglie
Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere
universale e potrà essere richiesto dal 1o dicembre 2017 presso il Comune di Residenza.

Il REI sarà composto da un contributo

economico e da un progetto personalizzato per

uscire dalla condizione di difficoltà.

Il REI sarà erogato alle famiglie con i seguenti requisiti:
Requisiti di soggiorno e/o di residenza: il richiedente deve essere congiuntamente:
. ciffadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno pennanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del
perrnesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
' residente 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:

.
r
'

presenza diun 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 (nel caso in cui sia I'unico
requisito familiare posseduto, la domanda puo essere presentata non prima di

quattro mesi dalla data presunta del parto

'

e deve essere corredata

da

documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica).
presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di
disoccupazione.

Requisiti economici: il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
r un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro;
' uo valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia I'ISR diviso la scala di
equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro per un
singolo e riparametrata sulla base della numerosità familiare.
Per informazioni rivolgersi

all'ufficio Servizi Sociali del Comune di Monte

Santa Maria

Tiberina (PG) il Martedì ed il Giovedì dalle ore 9.00 alle ore t 3.00.

