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                                                Avvio del Reddito di Inclusione REI 

 

 

Condizioni e modalità per l’erogazione di un beneficio tramite Carta REI prepagata alle famiglie in stato di bisogno. 
 
Il REI – Reddito di Inclusione - è una nuova misura nazionale di contrasto alla povertà a carattere universale, che 
prevede un beneficio economico alle famiglie in stato di bisogno. Il REI si compone di due parti: 
 
1. un BENEFICIO ECONOMICO, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica 
2. un PROGETTO PERSONALIZZATO di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al 
superamento della condizioni di povertà. 
 

Requisiti per l’ Accesso al Beneficio  R.E.I.   
• Cittadino Italiano o Comunitario  
• Familiare di un cittadino italiano o comunitario, con diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente  
• Cittadino extra comunitario in possesso di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo  
• Beneficiario di Protezione internazionale 

Possono accedere al REI i nuclei familiari al cui interno sia presente al momento della presentazione della domanda e per 
l’intera durata dell’erogazione del beneficio una delle seguenti condizioni: 
            Presenza di un componente di età minore di anni 18 
  Presenza di una persona con disabilità e di almeno un genitore o di un tutore 
  Presenza di una donna in stato di gravidanza accertata 
  Presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione. 

Condizione economica: 
Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali al momento della presentazione della domanda e 
per tutta la durata della erogazione del beneficio: 
  ISEE in corso di validità non superiore pari o non superiore a 6.000 euro; 
  ISRE pari o non superiore a 3.000 euro;   
La domanda deve essere presentata al proprio Comune di appartenenza, a partire dalla data del 1^ DICEMBRE 
2017, su un modello predisposto dall’INPS. 
Il modulo di istanza è disponibile sul sito istituzionale del  Comune di Guardiagrele www.guardiagrele.gov.it e presso l’ 
ufficio Servizi Sociali 
Alla domanda, debitamente compilata, dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 
  Fotocopia del documento di identità in corso di validità 
           Attestazione I.S.E.E. in corso di validità completa di DSU 
          Certificato di disoccupazione, qualora sussista il caso. 
 

                     Il reddito di inclusione (REI) sarà erogato a partire dal 1^ gennaio 2018. 

 


