
 

COMUNE DI ARAGONA 
Provincia di Agrigento 

4° SETTORE 

RAPPORTI SOCIALI 
E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
******************** 

AVVISO PUBBLICO 
 

NUOVO MODELLO DI DOMANDA REI - Reddito di Inclusione 
IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2018 

 
Si avvisano i cittadini interessati che a seguito delle modifiche apportate al Decreto Legislativo n. 147 del 15 Settembre 2017 
(abrogazione dell’art. 3, comma 2 – requisiti familiari), le famiglie interessate e in possesso dei requisiti previsti, a partire dal 1° 
giugno 2018, potranno richiedere il REI,  
il REI diventerà universale: verranno cioè meno i requisiti familiari  e resteranno solo i requisiti economici.  

Cos’è il REI  

1. Un beneficio economico erogato dall’INPS mensilmente attraverso la carta di pagamento elettronica  

2. Un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di 
povertà (redatto sotto la regia del Servizio Sociale Comunale)  

Durata  
 
Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi al termine dei quali è possibile rinnovarlo non prima dei 6 mesi 
successivi (dai 18 mesi verranno detratte le mensilità di Sostegno S.I.A. eventualmente già in corso erogate al nucleo familiare).  
 

REQUISITI 
 

Possono presentare domanda REI i cittadini le cui famiglie sono in possesso dei seguenti requisiti  

1) Un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro  

2) Un valore ISRE ai fini Rei (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non 
superiore a 3 mila euro  

3) Un valore del patrimonio immobiliare, diverso da quello della casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro  

4) Un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc.), non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per due 
persone e a 6 mila euro per la persona sola)  

Altri requisiti richiesti per accedere al REI  

a. Nessun componente il nucleo deve beneficiare di NASpl o di altri ammortizzatori sociali per la disoccupazione involontaria  

b. Nessun componente il nucleo deve possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi 
antecedenti la richiesta (escluso gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista l’agevolazione fiscale in favore delle persone 
con disabilità)  

c. Nessun componente il nucleo deve possedere imbarcazioni da diporto  
 
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
► i moduli di domanda sono disponibili sul sito istituzionale comunale e presso gli uffici di servizio sociale nei giorni ed orari di 
apertura al pubblico  
 
Documenti Allegati:      DESCRIZIONE DETTAGLIATA REI 

                                  NUOVO MODELLO DI DOMANDA REI DAL 1 GIUGNO 2018 

                                  MESSAGGIO INPS N. 1972 DELL 11.05.2018 

 

  
Aragona 01/06/2018 

 

Il Responsabile del IV° Settore                                                 L’Assessore alle politiche sociali                                                                            Il Sindaco 

  F.to Rosario Monachino                                                            F.to Stefania Di Giacomo Pepe                                                                 F.to Giuseppe Pendolino 

http://www.unione.valdera.pi.it/files/descrizione_REI_.pdf
http://www.unione.valdera.pi.it/files/Nuovo-modulo-di-domanda-REI_dal_1_giugno_2018.pdf
http://www.unione.valdera.pi.it/files/Messaggio-INPS-n-1972-del-11_05_2018_.pdf

