
Settore Affari Generali
Servizi Sociali

ESTENSIONE DEL REI 
(Reddito di Inclusione) 
A TUTTI I CITTADINI

S I   A V V I S A 
che dal 1 giugno 2018 il Reddito di Inclusione diventa una misura universale di contrasto alla
povertà ed  è  richiedibile  da  tutti  i  cittadini che  abbiano  determinati  requisiti  economici,
indipendentemente dalla loro composizione familiare.

(Si precisa che tali modifiche, introdotte dalla legge di Bilancio 2018, avranno poi decorrenza dal 1 luglio 2018, poiché
il beneficio economico decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.)

Dal 1 giugno, perciò, per accedere ai contributi ReI non sono più previste le limitazioni precedenti (che
si ricorda erano: presenza nel nucleo familiare di un figlio minore, o di un figlio disabile anche maggiorenne, o di una
donna in gravidanza o un over 55 anni disoccupato), ma possono presentare domanda tutti i cittadini che
abbiano   i seguenti requisiti:

Requisiti di residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere in possesso congiuntamente di:

• Residenza continuativa in Italia da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda
• Cittadinanza: 

1. Italiana
2. Comunitaria
3. 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
4. Straniero con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo
permesso 
5. Titolare di asilo politico o protezione sussidiaria 

Requisiti economici
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

• ISEE in corso di validità non superiore a € 6.000
• Valore ISRE ai fini ReI (indicatore ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore

a € 3.000 
• Valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a € 20.000 
• Valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc.) non superiore a € 10.000 (€ 8.000 per due

persone, € 6.000 per una persona) 



Altri Requisiti

Per accedere al ReI è inoltre necessario che ciascun componente il nucleo:
• Non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) o altri ammortizzatori sociali di

sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria
• Non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati per la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta

(sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone
con disabilità)

• Non possieda imbarcazioni da diporto

Per informazioni, ritiro dei moduli 
e appuntamento con Assistente Sociale:

Settore Servizi Sociali
Corso del Popolo 1327 -Palazzo Morosini
Sportello Sociale
martedì : 09:00 – 12:00
mercoledì : 09:00 – 12:00
giovedì : 09:00 – 12:00

Telefono
041/5534016  -  041/5534007

I moduli per la presentazione della domanda sono disponibili anche sul sito web del Comune di Chioggia al 
link: http://www.chioggia.org/admin_uffici/pdf/30052018_Modulo_domanda_Rei_nuovi_requisiti.pdf

Clicca qui per scaricare il modulo della domanda
 

http://www.chioggia.org/admin_uffici/pdf/30052018_Modulo_domanda_Rei_nuovi_requisiti.pdf

