Prot.3918 del 01/06/2018

COMUNE DI SIMERI CRICHI
-Provincia di Catanzaro-

AVVISO PUBBLICO
Reddito di Inclusione REI 2018:
NUOVO modulo di domanda e istruzioni.
Per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2018, per le domande
inviate a partire dal 1 Giugno ( per gli assegni erogati da Luglio 2018) saranno
eliminati tutti i requisiti familiari e pertanto sarà più facile richiedere il reddito di
inclusione.
Inoltre con la Legge di Bilancio 2018 è stato aumentato l’importo dell’assegno
mensile riconosciuto ai nuclei familiari maggiormente numerosi, portandolo ad euro
534.37 per i nuclei con 5 componenti e ad euro 539.82 per i nuclei con 6 o più
componenti.
Di seguito tutte le istruzioni sulla compilazione del modulo di domanda REI 2018 da
utilizzare per le domande inviate dal 1° Giugno, dove si presenta e quali sono i
requisiti per richiedere il reddito di inclusione.
La carta REI viene erogata per un periodo massimo di 18 mesi e può essere
rinnovata soltanto una volta trascorsi 6 mesi. Per le domande inviate a partire dal 1°
Giugno 2018 vengono aboliti i requisiti familiari e, come riportato dall’INPS nel
messaggio numero 1972 dell’11 Maggio 2018 le domande per l’ottenimento del
Reddito di inclusione già presentate dal 1° Gennaio e fino al 31 maggio 2018 in
possesso di DSU 2018, non accoglibili per la sola mancanza dei requisiti familiari
saranno sottoposte a riesame di ufficio dal 1° Giugno 2018.
La domanda REI dovrà essere presentata da Giugno 2018 utilizzando il modulo
aggiornato pubblicato dall’INPS. IL modulo di domanda per richiedere il reddito di

inclusione 2018 dovrà essere consegnato presso il proprio Comune di residenza. In
base a quanto previsto dal decreto il Comune trasmetterà le domande ricevute
all’INPS entro 15 giorni dalla ricezione. L’ INPS, entro i successivi 5 giorni, verifica il
possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio e invia a Poste
Italiane la disposizione di accredito. Poste emette la carta REI e tramite lettera invita
il beneficiario a recarsi presso qualunque ufficio postale abilitato al servizio per il
ritiro. Prima di poter utilizzare la carta, il titolare dovrà attendere il PIN, che gli verrà
inviato in busta chiusa presso l’indirizzo indicato nella domanda. Nel decreto
attuativo entrato in vigore dal 13 ottobre 2017 si legge che per chi già riceve SIA ,
sostegno all’inclusione attiva, l’assegno verrà garantito per tutta la durata prevista.
Tali cittadini, se rispetteranno i requisiti per l’accesso al reddito di inclusione,
potranno richiedere la trasformazione del SIA in REI.

Si mette di seguito a disposizione il modulo da scaricare per le domande di REI
inviate a partire da Giugno 2018.

