
 
COMUNE DI POGGIOMARINO 

                                                       Città Metropolitana di Napoli 

SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI 

IL SINDACO RENDE NOTO CHE 

E’ stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 147del 15/9/2017 recante “Disposizioni per 

l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” in attuazione delle legge delega del 

15/3/2017 n. 33 contenente “Norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e 

al sistema degli interventi e dei servizi sociali” ed ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2018, il 

Reddito di inclusione- REI. 

L’INPS con circolare n. 172 del 22/11/2017 ha emanato le modalità operative ed il modello di 

domanda, che può essere presentato partire dal 1° dicembre 2017. 

Il Reddito di inclusione ( REI) è la nuova misura di contrasto alla povertà e si compone di: 

1) erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni disagiate, nelle quali siano 

presenti persone minorenni, persone disabili e la presenza di un genitore o tutore, una donna in stato 

di gravidanza accertata o un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di 

disoccupazione;  

2) progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento 

delle condizioni di povertà. Il progetto viene predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con 

i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell’ambito 

degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit e prevede 

l’identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni che il nucleo necessita, 

degli impegni da parte dei componenti del nucleo familiare. 

Il REI sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti 

requisiti familiari:  

- presenza di almeno un componente di minore età; una persona con disabilità e almeno un 

suo genitore o tutore; una donna in stato di gravidanza accertata; un componente che abbia 

55 anni compiuti con specifici requisiti di disoccupazione; 

requisiti economici: 

- ISEE in corso di validità non superiore ad € 6.000,00; 

-un valore ISRE ai fini REI (indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto 

delle maggiorazioni) non superiore ad € 3.000,00; 

-un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, inferiore ad € 20.000,00; 

-un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti ecc.) inferiore ad € 10.000,00 ( ridotto 

ad € 8.000,00 per due persone  e ad € 6.000,00 per la persona sola)  

Per accedere al REI è inoltre necessario,oltre al possesso dei requisiti innanzi richiamati, che 

nessun componente il nucleo sia già beneficiario della NASPI o di altri strumenti di sostegno al 

reddito dei disoccupati, che non abbia acquistato un’automobile nuova (immatricolata negli ultimi 

24 mesi con esclusione dei veicoli per disabili) e che non possiede imbarcazioni da diporto.  

Il sostegno economico verrà erogato direttamente dall’INPS, attraverso l’attribuzione di una 

carta di pagamento elettronica, utilizzabile per il prelievo di contanti e l’acquisto di beni di 

prima necessità.  

Il modulo di domanda, può essere ritirato presso gli uffici, dal prossimo 1°Dicembre 2017 : 

- Servizi Sociali  -  Via 25 Aprile- Centro Polivalente, 

o scaricato dal sito del Comune di Poggiomarino  ( www.comune.poggiomarino.na.it)  

dal sito dell’INPS  (www.inps .it) 

dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  (www.lavoro.gov.it) 

e consegnato al Protocollo Generale del Comune di Poggiomarino Piazza De Marinis, 2, nei giorni 

di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 

ore 17,00. 

Poggiomarino, lì 24 novembre 2017 

 

Il Responsabile del Settore                                                                            Il Sindaco 

 Dott.ssa Cristina Moja                                                                       Dott.Pantaleone Annunziata 
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