R.E.I.

Reddito di Inclusione

L’Ambito Territoriale Cuneo Sud Est, costituito dall’Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana - Alta Valle Bormida e dal Consorzio per i Servizi
Socio Assistenziali del Monregalese, informa che dal 1° dicembre 2017 è possibile presentare domanda per il Reddito di Inclusione (REI), una misura di
contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della situazione economica e all’adesione ad un progetto personalizzato.
REQUISITI:

- Requisiti di residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere congiuntamente:
 cittadino dell'Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del
permesso 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 almeno in 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 (nel caso in cui sia l'unico
requisito familiare posseduto, la domanda può 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.

CARTA REI
Il beneficio economico viene versato mensilmente su una carta
di pagamento elettronica (Carta REI).
La carta deve essere usata solo dal titolare e permette di:
prelevare contante entro un limite mensile di 240 euro;
- fare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari,
farmacie e parafarmacie abilitati;
- pagare le bollette elettriche e del gas presso gli uffici
postali;
- avere uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle
farmacie convenzionate, con l'eccezione degli acquisti di
farmaci e del pagamento di ticket.
-

- Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
 un valore ISEE in corso di validità non superiore a euro 6.000;
 un valore ISRE non superiore a euro 3.000;
 un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore
a euro 20.000;
 un valore del patrimonio mobiliare non superiore a euro 10.000 (ridotto a euro 8.000
per due persone e a euro 6.000 per la persona sola).

- Altri requisiti

La carta può inoltre essere utilizzata negli ATM Postamat per
controllare il saldo e la lista movimenti.

Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:
 non percepisca già 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.

Il REI si compone di due parti:
1. un BENEFICIO ECONOMICO, erogato mensilmente attraverso una carta
di pagamento elettronica Carta REI.
Gli operatori dell’Ambito invieranno le informazioni
all’INPS che, una volta controllati i requisiti, potrà o
meno riconoscere il diritto al beneficio.
Il beneficio varia in base al numero dei componenti il
nucleo familiare e dal suo importo massimo vengono
detratti eventuali trattamenti assistenziali e redditi già
percepiti dal nucleo.
Il beneficio viene concesso per un periodo massimo di 18
mesi e decorre dal mese successivo alla richiesta.

COMPONENTI

IMPORTO
MASSIMO

1
2
3
4
5 o più

187,50 €
294,38 €
382,50 €
461,25 €
485,40 €

2. un PROGETTO PERSONALIZZATO DI
ATTIVAZIONE e di INCLUSIONE SOCIALE e
LAVORATIVA volto al superamento della condizione di
povertà.
Il Progetto viene predisposto dai servizi sociali dell’Ambito, che
operano in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le
scuole, nonché con soggetti privati attivi negli interventi di contrasto
alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.
La realizzazione dei progetti personalizzati è finanziata nell’ambito
del PON INCLUSIONE con il contributo del Fondo Sociale
Europeo 2014 – 2020.

Per informazioni e presentazione della domanda, recarsi presso i seguenti punti di accesso:
CSSM – MONDOVI’ PASS
Ospedale “Regina Montis Regalis” –
Via San Rocchetto,99
Tel: 0174/677581
LUNEDI’ dalle ore 14.00 alle ore 17.00
MARTEDI’ dalle ore 14.00 alle ore 17.00

UNIONE MONTANA CEVA:
c/o Servizi Socio-Assistenziali
Ex Ospedale – Via XX Settembre 3
Tel: 0174/723869
LUNEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 9.00
alle ore 11.00

CSSM – MONDOVI’
Corso Statuto 13
Tel: 0174/676250
GIOVEDI’ dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Per ulteriori informazioni consulta i siti: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Reddito-di-Inclusione-ReI/Pagine/default.aspx
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51383
COMUNI del CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI DEL MONREGALESE: Bastia, Belvedere Langhe, Bonvicino, Briaglia, Carrù, Clavesana, Dogliani, Farigliano, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Lequio Tanaro, Magliano, Monastero Vasco,
Monasterolo Casotto, Mondovì, Montaldo Mondovì, Niella Tanaro, Pamparato, Pianfei, Piozzo, Rocca de' Baldi, Roccaforte, Roburent, San Michele Mondovì, Somano, Torre Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì.
COMUNI dell’UNIONE MONTANA di CEVA – ambito gestione socio-assistenziale: Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Camerana, Caprauna, Castelnuovo di Ceva, Castellino Tanaro, Ceva, Cigliè, Garessio, Gottasecca, Igliano, Lesegno, Lisio, Marsaglia, Mombarcaro,
Mombasiglio, Monesiglio, Murazzano, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Paroldo, Perlo, Priero, Priola, Prunetto, Roascio, Rocca Cigliè, Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Saliceto, Scagnello, Torresina, Viola.

