COMUNE DI CANDIDA
(Provincia di Avellino)
------

AVVISO PUBBLICO
REDDITO DI INCLUSIONE - REI
IL SINDACO
INFORMA
CHE l’art. 1, comma 192, della legge n. 205/2017 ABROGA, con decorrenza 1° luglio 2018, tutti i requisiti
familiari previsti dall’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017, pertanto per poter presentare
domanda a decorrere dal 1° Giugno 2018 occorre essere in possesso solo dei seguenti requisiti:
Requisiti economici :
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:
• un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro;
• un valore ISRE ai fini ReI (l’indicatore reddituale dell’ISEE, ossia l’ISR diviso la scala di equivalenza, al
netto delle maggiorazioni) non superiore a 3 mila euro;
• 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 :
Per accedere al Re.I. è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:
• 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 la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta
(sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone
con disabilità);
• non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).
La domanda va presentata all’Ufficio Protocollo del comune nelle ore di apertura al pubblico,
l’allegato modulo Inps completo di tutte le informazioni relative alla misura .

utilizzando

I moduli di domanda sono disponibili anche presso l’Ufficio Anagrafe del comune, aperto al pubblico tutti i
giorni dalle ore 9:00 alle ore 12:00.
Per ulteriori informazioni e assistenza è possibile rivolgersi presso il Comune di Candida - Ufficio dei Servizi
Sociali - tutti i Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Per approfondimenti: www.lavoro.gov.it , www.inps.it .
Lì 01/06/2018
IL SINDACO
F.to: Dott. Fausto Picone

