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Avviso Pubblico Misura di contrasto alla povertà denominata "Reddito di 

inclusione” (RE.I): disciplina e modalità di accesso al beneficio 

L’Amministrazione Comunale di Giugliano in Campania rende noto che, con la pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale del Decreto legislativo n. 147 del 15 settembre 2017, in vigore dal 16 ottobre 
scorso, il Governo ha concluso il percorso di attuazione del Reddito di inclusione (RE.I), la 
nuova misura unica di contrasto alla povertà. Verrà erogato dal 1° gennaio 2018 e sostituirà il SIA 
(Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione).  

Per i cittadini in possesso dei requisiti si comunica pertanto che,  a far data dal 1° dicembre 2017, è 
possibile presentare la domanda di accesso alla prestazione RE.I. 

A CHI SI RIVOLGE 

Requisiti: 

• 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; 

• 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 con specifici requisiti di 
disoccupazione; 

• 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 3mila euro; 
• un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 

20mila euro; 
• un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro 

(ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la persona sola);  
• 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). 
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La domanda REI può essere presentata dal primo dicembre 2017 mentre l’erogazione del bonus, 
cioè, del contributo economico spettante in base al numero dei componenti del nucleo familiare del 
beneficiario, sarà effettuato dal mese di gennaio 2018. Al momento della presentazione della 
domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve essere in possesso di un’attestazione 
ISEE in corso di validità. 

Per informazioni dettagliate sulle modalità di accesso, sull’iter della domanda, e per 
reperire il modello di domanda REI, rivolgersi presso il Settore Servizi Sociali - 
Servizio “Ascolto, Contrasto alla povertà” – Responsabile, dott.a Tuccillo 
Alessandra - Via A.Palumbo, 2, il martedì, mercoledì, e venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00, e il giovedì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  

Analogo servizio sarà attivo anche in Fascia Costiera  il lunedì e il venerdì dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 presso la Parrocchia Sacra Famiglia di Lago Patria.  

E’ possibile visionare il detto Avviso e scaricare il modello  anche sul sito web comunale: 
www.comune.giugliano.na.it.. 

PER APPROFONDIMENTI: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, “Focus sul REI”. INPS, 
comunicato del 23.11.2017 

Settore Servizi Sociali – Istruz.- Sport – Cultura 
Via Aniello Palumbo, 2, 80014 Giugliano in Campania 

        
                Dott. Vincenzo Mauriello      Dott. Salvatore Petirro 
Assessore al Welfare e alle Politiche Sociali                                                             Dirigente 
 
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e per  gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

 


