
Le domande saranno valutate  in ordine cronolo-

gico in base alla data di presentazione, secondo i 

criteri in vigore, e le CARTE REI saranno consegnate 

a seguito del esito positivo dei controlli comunali e 

dell’INPS. 

Solo con l’ISEE in corso di validità puoi presentare 

domanda e, se non hai l’ISEE,  

chiedilo il prima possibile al CAF. 

dal 01/12/2017 

Un sostegno economico per 18 mesi 

condizionato all’accettazione di un Progetto 

personalizzato di presa in carico per 

l’Inclusione Sociale o di un Patto di Servizio. 

COS’È? 

QUANDO 

La domanda va presentata 

presso lo Sportello Sociale del 

Comune di residenza. 

DOVE? 

CARTA REI 2018 

Richiedente...  

A CHI? 

...con  

Nucleo 

Familiare: 

 Cittadino italiano  

o comunitario  

o titolare del diritto di soggiorno di lungo 

periodo o titolare di protezione internazionale 

 Residenza in Italia per almeno 2 anni 

Il Reddito di Inclusione 

Se hai la CARTA SIA:  

 in corso di validità -  il termine viene prorogato fino 

al raggiungimento di 18 mesi (con possibilità di 

trasformazione in CARTA REI, se richiesto) 

 in scadenza a fine ottobre 2017 - il termine viene 

prorogato per altri 2 mesi.  

Per qualsiasi informazione rivolgiti presso lo sportello dei 

servizi sociali del tuo Comune.  

 con almeno un minore o almeno un 

figlio disabile o almeno una donna in 

gravidanza accertata o almeno un 

lavoratore in stato di disoccupazione di 

età superiore o uguale a 55 anni  

 con ISEE non superiore a € 6.000,00 

 con ISRE non superiore a € 3.000,00 

 Valore patrimonio immobiliare (diverso 

dalla prima casa) non superiore a  

€ 20.000  

 Valore patrimonio mobiliare non 

superiore a € 6.000 o fino a massimo 

€10.000 (in base ai componenti il nucleo) 

 nessuno sia beneficiario di NASPI o altro 

ammortizzatore per la disoccupazione 

involontaria 

 nessuno sia intestatario di autoveicoli o 

motoveicoli con immatricolazione 

inferiore a 24 mesi (salvo nei casi in cui ci 

sia un’agevolazione fiscale in favore alle 

persone con disabilità) e di navi o 

imbarcazioni da diporto. 
-Come da Circolare INPS n. 172 del 22/11/2017- 

www.ambitoterritorialesociale8.it 

 


