CITTA’ DI ALBANO LAZIALE
Città Metropolitana di Roma Capitale
___________
SETTORE III – SERVIZIO II
POLITICHE SOCIALI
Visti:
- la Circolare Inps n. 57 del 28/03/2018 avente ad oggetto Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà”. Modifiche
introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- il Messaggio Inps n. 1972 del 11/05/2018 avente ad oggetto “Reddito di Inclusione. Chiarimenti in ordine all’entrata in vigore delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2018, relative ai requisiti familiari di
cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Precisazioni sulla circolare n. 57 del 28 marzo 2018”;
- il Messaggio Inps n. 2120 del 24/05/2018 avente ad oggetto “pubblicazione del nuovo modello di domanda di Reddito di Inclusione (ReI) per le istanze presentate a decorrere dal 1° giugno 2018. Decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, come modificato dall’articolo 1, comma 190, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”.

SI INFORMANO I CITTADINI CHE

le domande ReI (Reddito di Inclusione) presentate dal 1° giugno 2018 verranno istruite senza la verifica dei requisiti familiari
il ReI sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti economici:
 un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila;
 un valore ISRE ai fini ReI non superiore a 3 mila;
 un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila;
 un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, etc…) non superiore a 10 mila (ridotto a 8 mila per due persone e a 6 mila per la persona sola);
Inoltre è necessario che ciascun componente:
 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 imbarcazioni da diporto.
Il nuovo modello di domanda, valido dal 1° giugno 2018, è disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali, l’URP o sul sito internet www.comune.albanolaziale.rm.it.
Per maggiori informazioni rivolgersi agli Uffici dei Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico:
Lunedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 11.00
Oppure contattare i numeri 06/93295422 – 428 - 429
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