COMUNE DI ADRANO
(Città metropolitana di Catania)

AVVISO PUBBLICO
REDDITO DI INCLUSIONE (REI)
L’Amministrazione Comunale informa le famiglie in condizioni economiche disagiate che, a decorrere
dal 01 giugno è possibile presentare istanza per ottenere il beneficio economico purché in possesso, al
momento della domanda e per l’intera durata dell’erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
 essere residente continuativamente in Italia da almeno 2 anni al momento della presentazione della
domanda;
 essere cittadino italiano o cittadino comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non
avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo, o apolide in possesso di analogo permesso, ovvero titolare di protezione
internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
 Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, in corso di validità, da cui risulti congiuntamente
un valore ISEE di importo inferiore o uguale a 6 mila euro, un valore dell’ISRE ai fini Rei, al netto
delle maggiorazioni, di importo inferiore o uguale a 3 mila euro, un valore del patrimonio immobiliare,
diverso dalla casa di abitazione, di importo inferiore o uguale a 20.000 euro, un valore del patrimonio
mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 6.000 euro per i nuclei composti da 1 componente,
8.000 per 2 componenti, 10.000 per 3 o più componenti.
 nessun componente sia intestatario a qualunque titolo o abbia piena disponibilità di autoveicoli e/o
motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e
i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi
della disciplina vigente, ovvero nessun componente sia intestatario a qualunque titolo o abbia piena
disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui al D.L.n.171/2005.
Il beneficio sarà concesso mensilmente e verrà erogato attraverso una carta elettronica (Carta REI)
rilasciata dall’INPS; l’importo dipende dalle risorse economiche già possedute dal nucleo e dal numero
dei componenti fino ad un massimo di euro 485,41 per i nuclei composti da 5 o più componenti.
Il beneficio economico è subordinato all’adesione ad un progetto personalizzato di presa in carico
finalizzato al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione
sociale predisposto dall’equipe multidisciplinare dei servizi sociali comunali, coordinata a livello di
ambito territoriale e in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti
privati ed enti no profit.
Il progetto coinvolgerà tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e
minori sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni.
Il modello di istanza è scaricabile dai siti internet dell’Inps, del Ministero del Lavoro, del Comune di
Adrano (www.comune.adrano.ct.it/Servizi) e reperibile presso i Servizi Sociali del Comune.
L’istanza dovrà essere presentata al protocollo generale del Comune di Adrano allegando copia
del documento di riconoscimento del richiedente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi nei giorni di Lunedì e Giovedì dalle 8,30 alle 12,30 e Martedì dalle
15,30 alle 18,00 all’Ufficio dei Servizi Sociali.
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