DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 41
Comuni di Partinico, Borgetto,Camporeale,Balestrate ,Montelepre ,Giardinello, San Giuseppe Jato ,
San Cipirello,Trappeto

AVVISO PUBBLICO
Reddito di inclusione (REI), Decreto Legislativo del 15/09/20 17n. 147, è una misura di contrasto alla povettà dal
carattere universale, pe r l' erogazione di un beneficio economico alle famiglie in cond izioni economiche disagiate,
erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento e lettron ica (Carta REI) subordinato all'adesione di un
progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavo rativa volto al superamento della condizione di
povettà per un periodo di 18 mesi, rinnovabi li per ulteriori I2 mesi.

IL PRESIDENTE DEL DISTRETTO N° 41
COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL COMUNE CAPOFILA
RENDE NOTO
che i nuclei familiari , possono presentare la domanda di reddito di inclusione 20 18 (Rei) se in possesso de i
requisiti di seguito elencati :
-requisiti di residenza e cittadinanza: residenza in Ital ia da al meno due anni, in via continuativa, al mome nto
de lla presentazione della domanda REI 2018; residente nel Comune in cui si presenta la domanda;
-cittadinanza: cittadino dell 'Unione Europea o suo familiare c he s ia titolare del diritto di soggiorno permane nte
ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE pe r soggiornanti di lungo periodo;
-requisiti familiari: presenza, con riferimento alla composizione fam iliare risultante nella DSU, di almeno un
compone nte di minore età e/o presenza di una persona con disabi lità e di almeno un suo genitore o un suo tutore
e/o donna in stato di gravidanza accettata e certificata da documentazione med ica rilasciata da una struttura
pubblica, non prima di quattro mesi dalla data presunta del patto, e/o presenza di un componente che abbia
compiuto 55 anni con specifici requ isiti di disoccupaz ione;
- requisiti economici: il nucleo familia re deve possedere congiuntamente un ISEE, in corso d i val idità, di
importo non superiore a € 6.000,00, un valore ISRE (l ' indicatore reddituale de ii' ISEE, ossia l' ISR diviso la sca la
di equi vale nza, a l netto de lle maggiorazioni) non superiore a € 3.000,00, un valore del patrimonio immobil iare,
diverso dalla casa di abitazione, non superiore a € 20.000,00, un valore del patrimonio mobil iare (depositì, conti
correnti) non superiore a € 10.000,00 (ridotto a E 8000,00 per la coppia e a € 6.000,00 per la persona sola), che
nessun componente del nucleo fam iliare sia beneficiario contemporaneamente a l Rei del la NASPI o di a ltro
amm01tizzatore sociale di sostegno al reddito di d isoccupazione invo lontaria, che nessun componente del nucleo
fa miliare sia in possesso di autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati per la prima volta nei 24 mesi antecedenti la
domanda. Nella suddetta condizione, sono esc lusi gli autoveicoli e i motoveico li acquistati con la legge l 04; che
nessun componente del nucleo fam iliare s ia in possesso di navi e imbarcazion i da diporto;
-beneficio economico : varia in base al numero dei componenti il nucleo fami liare, in particolare, il va lore del
beneficio massimo me nsi le è ridotto dell'imp01to mensile degli eventuali trattamenti assistenziali percepiti da lla
fa miglia nel periodo di fruizione del REI, esclusi quelli non sottoposti alla prova dei mezzi, come ad esempio
l' indennità di accompagnamento. Se i componenti del nuc leo familiare percepiscono dei redd iti, il benefi cio
mensile del RE I v iene ridotto di un importo pari al va lore dell ' ISR adottato ai fini IS EE.
Al beneficio viene concesso per un periodo massimo di 18 mes i e potrà essere rinnovato per ulteriori 12 mesi:--La
richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata non prima di 6 mesi da ll 'erogazione de ll'ultima mensilità.
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Sanzioni, sospensione e decadenza: tutti i componenti il nucleo famil iare che non rispettano gli impegni previsti
del progetto personalizzato, già dagli stessi sottoscritto, senza gi ustificato motivo, l' importo versato sulla catta
può essere dec urtato fino ad arrivare nei casi più gravi alla sospens ione e alla decadenza del beneficio Se si è
percepito un importo superiore. a causa di dichiarazioni mendaci rilasciate nell'attestazione ISEE, le sanzion i
possono arrivare fi no a € 5000.00.

MODALIT A' DI PRESENTAZIONE
beneficiari possono presentare domanda di partecipazione su apposito modello allegato al presente avviso, a
pattire dal L0 Dicembre 2017 presso l'Ufficio Protocollo del Comune di residenza o Uffici U.R.P., uti lizzando
I' ISEE in v igore fino al 15gennaio 20 L8.
A far data dall ' l Gennaio 2018 i beneficiari devono essere in possesso dell'Attestazione ISEE rinnovata nel 2018 .
Non è prevista una scadenza per la presentazione delle domande.
G li interessati possono ritirare il nuovo modulo di domanda e riceve re eventuali informazioni presso gli Uffici di
Servizio Socia le de i Comuni di Pa ttinico, Ba lestrate, Borgetto, Camporeale, Montelepre ,Giardinello, San
Gi useppe Jato ,San Cipirello, Trappeto o collegandosi siti web dei comuni di residenza.
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