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Verifica ammissibilità e valore del contributo Rei su:

domande presso lo Sportello Sociale
del tuo Comune



COMPILA E SCOPRI SE HAI DIRITTO AL REDDITO DI INCLUSIONE
ATTENZIONE Non puoi provare se in famiglia qualcuno percepisce la NASPI o altre
forme di ammortizzatori sociali per la disoccupazione involontaria.

Sei REI, se in famiglia c’è almeno:

q Un minorenne; q un figlio in condizione di disabilità (media, grave, gravissima); q una donna
in stato di gravidanza (dopo il quinto mese, alla data di presentazione della domanda); q una
persona over 55 in stato di disoccupazione da almeno 3 mesi (o che abbia terminato di percepire
le prestazioni per la disoccupazione da almeno 3 mesi); q una persona over 55, dipendente o
lavoratore autonomo con un reddito lordo tale per cui l’imposta lorda è inferiore alle detrazioni da
lavoro dipendente pari a circa 7.550 euro annui.

Non puoi selezionare nessuna voce? Ci spiace NON SEI REI
Se hai selezionato almeno una delle voci, continua e passa alla fase 2.

q Sei cittadino italiano o comunitario; q Sei un familiare di un cittadino italiano o comunitario,
con diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; q Sei cittadino extra comunitario in
possesso di permesso UE per soggiornanti di lungo periodo; q Godi di protezione internazionale.

Non puoi selezionare nessuna voce? Ci spiace NON SEI REI
Se hai selezionato almeno una delle voci, continua e passa alla fase 3.

q Sei residente in Italia, in modo continuativo, da almeno 2 anni al momento della presentazione
della domanda.

Si? Bene, allora, dai che FORSE, sei REI

REquISItI EcOnOmIcI

q ISEE inferiore o uguale a 6 mila euro q ISRE inferiore o uguale a 3 mila euro q Patrimonio Im-
mobiliare ISEE, senza casa di prima abitazione, inferiore o uguale a 20 mila euro q Patrimonio
Mobiliare ISEE inferiore o uguale a 6, 8, 10 mila euro (in famiglia 1, 2 o 3 e più persone) q Assenza
di autoveicoli, motoveicoli e imbarcazioni, nuovi, acquistati negli ultimi 24 mesi.
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