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ReI – REDDITO DI INCLUSIONE 
 

CHE COS’È E COME FUNZIONA 

Il Reddito di Inclusione (ReI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà 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  volta  al 
superamento della condizione di povertà. 

Il beneficio economico viene erogato tramite la CARTA REI, rilasciata da Poste Italiane, utilizzabile per: 

a) gli acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati 

b) il pagamento delle bollette elettriche e del gas presso gli uffici postali 

c)   prelevare contante entro un limite mensile di €. 240,00 

d)  avere uno sconto del 5% sugli acquisti in negozi e farmacie convenzionate 

Il beneficio economico è concesso per un periodo massimo di 18 mesi trascorsi i quali non può essere 
rinnovato se non sono trascorsi almeno 6 mesi. L’importo dipende dalla numerosità della famiglia e del 
cosiddetto “reddito disponibile” e può arrivare sino ad un massimo di circa 539 euro mensili. 

Il beneficio è subordinato ad un PROGETTO PERSONALIZZATO di attivazione sociale e lavorativa 
predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari, le 
scuole, i soggetti privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e 

prevede specifici impegni per adulti e minori sulla base di una valutazione globale delle 
problematiche e dei bisogni. Dal progetto derivano reciproche responsabilità. 

 

A CHI SI RIVOLGE 

Il REI, a partire dalle domande presentate dal 1° giugno 2018, sarà erogato alle famiglie in possesso dei 

seguenti requisiti: 

Requisiti del richiedente - Il richiedente deve essere congiuntamente: 

• cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE 
per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolari di protezione internazionale. 

• residente in Italia, in via continuativa da almeno 2 anni al momento della presentazione della 
domanda. 

 

Requisiti economici del nucleo - Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di: 

• un valore ISEE, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro 

• un ISRE (indicatore reddituale ISEE, ossia ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle 
maggiorazioni) non superiore a 3.000 euro 

• un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro 

• un  valore  del  patrimonio  mobiliare  (depositi,  conti  correnti,  etc.)  non  superiore  a 10.000 

euro (ridotti a 8.000 euro per due componenti e a 6.000 euro per la persona sola) 

 



Nessun componente del nucleo deve: 

• Essere beneficiario di NASPI o altri ammortizzatori sociali di sostengo al reddito in caso di 
disoccupazione involontaria 

• Possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la 
richiesta (sono esclusi quelli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con 
disabilità) 

• Possedere navi o imbarcazioni da diporto 

I requisiti di accesso saranno verificati e dovranno essere mantenuti per l’intera durata del beneficio, 
pena la cessazione dello stesso. Il soddisfacimento dei requisiti non dà necessariamente diritto al 
beneficio economico, la cui effettiva erogazione dipende anche dall’eventuale fruizione di altri 
trattamenti assistenziali e dalla condizione reddituale. 

 

COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA 

La domanda va compilata su apposito modulo da ritirare presso il Comune di Crema (Ufficio di 
Accoglienza Sociale) o scaricato dal sito comunale alla voce: La città – Servizi Sociali – Segretariato 
sociale o dal sito dell'Inps, sezione "modulistica". 

Alla domanda, debitamente compilata, deve essere allegata la seguente documentazione: 

� Fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

� Attestazione I.S.E.E., in corso di validità, completa di DSU (Dichiarazione sostitutiva unica); 

� Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, qualora sussista il caso. 

 

La domanda può essere presentata al Comune di Crema in una delle seguenti modalità: 

• c/o Servizio di Accoglienza Sociale (PUA) – Via Manini, 21, dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 

• c/o Ufficio Protocollo del Comune di Crema – Piazza Duomo, 25 nei seguenti giorni ed 
orari: lunedì, martedì, giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 

16.30 – il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 13.30 alle ore 17.00 – il 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

Le domande saranno valutate in ordine cronologico, in base alla data di presentazione. Il beneficio 
economico decorre dal mese successivo alla richiesta a condizione di aver sottoscritto il progetto 

personalizzato. 
 

 

 

Per informazioni, per richiedere assistenza per la compilazione, per la consegna della domanda, 
rivolgersi al Servizio di Accoglienza Sociale (PUA) di Via Manini, 21 – dal lunedì al venerdì dalle ore 

9.00 alle ore 12.00 - Tel. 0373/218725 – E-mail: segretariato.sociale@comune.crema.cr.it 


