PRPR GETT REDDIT D
PROGETTO REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE (REI)

Il Reddito di inclusione sociale (REI) è una misura di contrasto alla
povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della
condizione economica.
I cittadini possono richiederlo dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di
residenza o eventuali altri punti di accesso che verranno indicati dai
Comuni.

IL REI SI COMPONE DI DUE PARTI:
1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di
pagamento elettronica (Carta REI);
2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e
lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto
sotto la regia dei servizi sociali del Comune. Dal 1° gennaio 2018 il REI ha
sostituito il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di
disoccupazione).

REQUISITI PER ACCEDERE AL REI:
 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.

 FAMILIARI
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno 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 in stato di
disoccupazione.
 REQUISITI ECONOMICI
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
- un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro;
-un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di
equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3 mila euro; per le
regole di determinazione del beneficio (cfr. oltre), in sede di prima applicazione
viene coperto il 75% della soglia di 3.000 euro, per cui coloro prossimi alla soglia
potrebbero non avere diritto al beneficio;
- un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non
superiore a 20 mila euro;
- un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a
10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona
sola).
 ALTRI REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE:
non essere percettori di ammortizzatori sociali, non possieda autoveicoli
e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la
richiesta, non possieda navi e imbarcazioni da diporto.

GLI INTERESSATI POSSONO PRESENTARE DOMANDA PRESSO:
COMUNE DI FANO - Sportello REI
Assistente sociale: Giorgia Baldini
email: giorgia.baldini(at)comune.fano.pu.it

TEL. 0721 887682

Palazzo Gabuccini, Via Rainerio, n 6 (dietro Duomo) - Fano
martedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00, giovedì 15:30 -17:30
(si riceve su appuntamento)
COMUNE DI FRATTE ROSA
Assistente Sociale : Santini Sara
UFFICIO – Servizi Sociali, Piazza G. Matteotti 11
lunedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00
TEL . 0721 – 777200 / 113 Email comune.fratte-rosa(at)provincia.pu.it
COMUNE DI MONDAVIO
Assistente Sociale : Santini Sara
UFFICIO – Servizi Sociali, Piazza G. Matteotti 2
martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 13.30
giovedì dalle ore 15.30 alle ore 18.00
TEL . 0721 – 97101 Email: ass.sociale(at)comune.mondavio.pu.it
COMUNE DI MONDOLFO
Assistente Sociale:Samanta Del Moro
UFFICIO – Servizi Sociali, via Garibaldi 1
venerdì dalle ore 8 alle ore 14.00
TEL . 0721 – 939223 Email: assist.sociale(at)comune.mondolfo.pu.it

COMUNE DI MONTE PORZIO

Assistente Sociale: Giuseppe Collela
UFFICIO – Servizi Sociali, v.le Cante di Montevecchio 10
martedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00
giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30
TEL . 0721 – 956000 Email: comune.monte-porzio@provincia.pu.it
COMUNE DI PERGOLA

Assistente Sociale Margherita Tittoni
UFFICIO – Servizi Sociali, c.so Matteotti 53
lunedì dalle ore 12.00 alle ore 13.30
mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.30
TEL . 0721 – 7373271 Email assistentesociale(at)comune.pergola.pu.it
COMUNE SAN COSTANZO

UFFICIO – Servizi Sociali, via Piazza Perticari 20
mercoledì dalle ore 9 alle ore 13.30
TEL . 0721 – 951211
COMUNE DI SAN LORENZO

Assistente Sociale Santini Sara
UFFICIO – Servizi Sociali, Piazza Umberto 1
lunedì e mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
TEL . 0721 – 774211 Email comune.san-lorenzo(at)provincia.pu.it
COMUNE TERREROVERESCHE

Assistente Sociale Berardinelli Federica
UFFICIO – Servizi Sociali, Piazzale della Ripa 1
giovedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30
TEL . 0721 – 97424 Email
ass.sociale.berardinelli(at)comune.terreroveresche.pu.it

