
 

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
PROVINCIA DI VERONA 

                

       SERVIZI SOCIALI,EDUCATIVI e       SERVIZI SOCIALI,EDUCATIVI e  
SCOLASTICISCOLASTICI  

	

 

REI 
REDDITO D’INCLUSIONE 

 
Il REI – Reddito di Inclusione - è una nuova misura nazionale di contrasto alla povertà a carattere universale, 
che prevede un beneficio economico alle famiglie economicamente svantaggiate. Il ReI si compone di due 
parti:  

1. un BENEFICIO ECONOMICO, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica; 
2. un PROGETTO PERSONALIZZATO di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al 

superamento della condizioni di povertà. 

BENEFICIARI 
I beneficiari sono individuati tra: 

! nuclei con almeno un figlio minorenne; 
! nuclei con una persona con disabilità e con la presenza di almeno un genitore o di un tutore; 
! nuclei con una donna in stato di gravidanza accertata; 
! nuclei con una persona di 55 anni o più in condizione di disoccupazione. 

 
REQUISITI GENERALI DEL RICHIEDENTE 

! cittadino italiano o comunitario;  
! familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 

permanente;  
! cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
! titolari di protezione internazionale. 

Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno due anni. 
 

             CONDIZIONE ECONOMICA DEL NUCLEO 
! ISEE in corso di validità non superiore pari o non superiore a 6.000 euro; 
! ISRE pari o non superiore a 3.000 euro; 
! valore del patrimonio immobiliare, esclusa la casa di abitazione, non superiore a 20.000,00 euro; 
! valore del patrimonio mobiliare non superiore a 10.000 euro (ridotti a 8.000 euro per la coppia e a 

6.000 euro per la persona sola); 
! nessun componente il nucleo deve risultare titolare di prestazioni di assicurazione sociale per 

l’impiego (NASPI) o altri ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione 
involontaria; 

 
La domanda deve essere presentata al proprio Comune di residenza, su modello predisposto 

dall’INPS e dovrà essere completa dei seguenti allegati: 
 

! fotocopia del documento di identità in corso di validità del richiedente e dell’eventuale permesso di 
soggiorno, nel caso di cittadino straniero extracomunitario; 

! attestazione I.S.E.E. in corso di validità completa di DSU; 
! certificato di disoccupazione, qualora sussista il caso. 

 
 Informazioni:   Ufficio Servizi Sociali  045 8971352 - 351 
nei giorni di lunedì 14.30 - 17.00, mercoledì e venerdì 08.15 - 13.00 

servizi.sociali@comune.sommacampagna.vr.it 
 

Centro Ascolto Caritas di Sommacampagna - venerdì e sabato dalle 10.00 alle 12.00 
         Centro Ascolto Gruppo Carità-Vass di Caselle - sabato mattina dalle 9.30 alle 11.30 


