
 

REI: reddito di inclusione 

DI COSA SI TRATTA? 
Il REI è una misura nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale (D.Lgs 147/2017) 
condizionata alla valutazione della situazione economica e all'adesione ad un progetto personalizzato 
di attivazione e inclusione sociale e lavorativa. 

 
COSA PREVEDE? 
E' prevista l'erogazione di un beneficio economico mensile, per un periodo continuativo di 18 mesi, 
attraverso la Carta Rei, una carta di pagamento utilizzabile per l 'acquisto di beni di prima necessità, per 
pagare le utenze e per prelevare il contante entro alcuni limiti legati all'ammontare del beneficio spettante. 
L'ammontare del contributo economico varia a seconda dell'ampiezza del nucleo familiare, e delle risorse a 
disposizione delle famiglie. 

N° componenti 
Beneficio 
massimo  mensile 

1 €187,5 

2 € 294,38 

3 € 382,5 

4 € 461,25 

5 € 534,37 

6 o più 539,82 

 
 
Il progetto personalizzato, viene definito in collaborazione tra le Assistenti Sociali dell’Ambito Territoriale Sociale 
XXIV e i famigliari del nucleo familiare. Attraverso il progetto, sulla base della valutazione multidimensionale, si 
individuano gli obiettivi e risultati che si intendono raggiungere, i sostegni, intesi come interventi e servizi di cui il 
nucleo necessita e gli impegni, da parte dei componenti il nucleo familiare, a svolgere specifiche attività. 
Nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti dai membri del nucleo familiare, attraverso la sottoscrizione del 
progetto personalizzato, sono previste decurtazione, sospensioni e decadenza dal beneficio. 

 
CHI PUO’ FARE DOMANDA? 
Dal 01/06/2018, indipendentemente dalla composizione familiare, possono presentare domanda tutti coloro 
che hanno:  
a) ISEE inferiore o uguale a € 6000;  
b) ISRE non superiore a € 3000;  
c) valore patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione) non superiore a € 20.000;  
d) valore patrimonio mobiliare non superiore a € 10.000. Tale soglia è ridotta a 8 mila euro nel caso in cui il 
nucleo sia composto da due persone e a 6 mila euro da una persona sola) 
N.B. Il REI è incompatibile con la contemporanea fruizione da parte di un qualsiasi componente del nucleo 
familiare della NASPI o altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso disoccupazione 
involontaria. 

 

COME SI PRESENTA LA DOMANDA? 
Dal 01/06/2018 vi è un NUOVO MODULO per la domanda del REI, consultabile e scaricabile dal sito 
dell’Unione Montana Sibillini http://www.unionemontanasibillini.it/ . E’ altresì possibile richiederlo 
all’Ambito Territoriale Sociale XXIV presso la sede dell’ Unione Montana dei Sibillini, Piazza IV Novembre - 
Comunanza o presso gli Sportelli Sociali presenti sul territorio (Comune di Comunanza – Martedì 9,30 – 
13,30; Comune di Amandola – Mercoledì 9,30 – 13,30; Comune di S. Vittoria in Mat. – Ponte Maglio – 
Giovedì 9,30 – 13,30). 
 

PER INFO: Ambito Territoriale Sociale XXIV, P.zza IV Novembre n. 2, 63087 Comunanza (AP)                                                  

Tel. 0736/844379 – 844526 Fax 0736/843182 e.mail: ats24@unionemontanasibillini.it 

http://www.unionemontanasibillini.it/

