PROVINCIA DI FROSINONE

AVVISO

L’amministrazione Comunale rende noto che dal 1 dicembre 2017 si potrà presentare domanda per il reddito di inclusione – REI.

La nuova social card
prenderà il posto del SIA (il sostegno per l’inclusione attiva) e dell’ASDI (l’assegno di
disoccupazione). Dal prossimo anno le famiglie in difficoltà riceveranno un aiuto economico, variabile a seconda della composizione
familiare, l’aiuto economico non può prescindere dalla sottoscrizione di un progetto personalizzato al quale deve aderire l’intero nucleo
familiare, pena l’esclusione e/o la sospensione dalla misura di sostegno.

CHI PUO’ FARE DOMANDA
• cittadini italiani
• cittadini comunitari
• familiari di cittadini italiani o comunitari, non aventi la cittadinanza in uno Stato membro, titolari del diritto di soggiorno o diritto di
soggiorno permanente
• cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
• titolari di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria) che siano residenti in Italia da almeno due anni al momento
della presentazione della domanda

REQUISITI FAMILIARI
Nuclei familiari con:
• figli minorenni
• figli con disabilità (anche maggiorenni)
• donna in stato di gravidanza, oltre il 4°mese
• componenti disoccupati che abbiano compiuto 55 anni in stato di disoccupazione da almeno 3 mesi (o che abbia terminato di percepire
la disoccupazione da almeno 3 mesi)
• over 55 anni dipendente o lavoratore autonomo con reddito lordo tale per cui l’imposta lorda è inferiore alle detrazioni da lavoro
dipendente pari a 7.500,00.

REQUISITI ECONOMICI
1. un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro
2. un valore ISRE (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza) non superiore a 3 mila euro
3.un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro
4. 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).

PER COLORO CHE GIA' BENEFICIANO DEL SIA
Coloro ai quali è stato riconosciuto il SIA nell'anno 2017 continueranno a percepire il relativo beneficio economico, per tutta la durata e
secondo le modalità previste. I beneficiari del SIA saranno inoltre abilitati, a partire dal 1° gennaio 2018, ai prelievi di contante entro il limite
previsto per il REI (240 euro al mese).
Se i beneficiari del SIA soddisfano anche i requisiti per accedere alla nuova misura, potranno richiedere la trasformazione del SIA in REI. In
ogni caso verrà garantita la fruizione del beneficio maggiore. Qualora si decida di passare dal SIA al REI, la durata del REI sarà ridotta del
numero di mesi per i quali si è percepito il SIA. Il beneficio, in tal caso, verrà erogato sulla stessa Carta di pagamento.
Coloro che già beneficiano del SIA e non intendono passare al REI, alla scadenza del SIA possono comunque richiedere l'accesso al REI, se in
possesso dei requisiti. In questo caso il REI avrà una durata massima di 6 mesi, al fine di assicurare una copertura complessiva del beneficio
(SIA+REI) pari a 18 mesi. Coloro che hanno finito di usufruire del SIA con il bimestre settembre/ottobre 2017 e che risultano avere i requisiti
per accedere al REI riceveranno il beneficio anche nel bimestre novembre/dicembre, al fine di non interrompere il beneficio.
I moduli di domanda potranno essere scaricati sul sito del Comune di Ceprano(www.comune.ceprano.fr.it) oppure ritirati presso
l’Ufficio Servizi Sociali nei giorni di martedì, 9,30-13,00 e giovedì, 9,30-13,00/ 16,00-17,30.
Il Sindaco
F.to Marco Galli

Il Consigliere Delegato ai Servizi Sociali
F.to Arduino Fortuna

Corso della Repubblica
03024 Ceprano (Frosinone)
tel. 0775/9174200 – Fax 0775/912754
C.F.

80001790601 - P.IVA 00613310606

