
 
 
 

 
Reddito d i  Inclus ione  

LE DOMANDE SARANNO RACCOLTE DAL 1 DICEMBRE 
IN POI (non è prevista una scadenza) 

 
PER PRESENTARE LA DOMANDA 

 
È’ necessario fissare un appuntamento telefonico al 

numero: 
 0444 - 222555   

dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00.  
 

L’operatore al telefono proporrà date, orari e sedi dove 
potere presentare la domanda in modalità assistita.  

 
 

NON SARANNO ACCOLTE DOMANDE PRESENTATE IN  
 

ALTRA MODALITA’. 
 

Il servizio è organizzato dal Comune di Vicenza  
per conto dei Comuni del Distretto Est dell’AULSS 8 Berica. 

Misura nazionale finalizzata all’inclusione 
sociale e al superamento della condizione di 

povertà, attraverso l’erogazione di :  
 

UN BENEFICIO ECONOMICO  
e l’adesione a  

UN PROGETTO SOCIALE 
PERSONALIZZATO.  

Comitato dei Sindaci Distretto 
est “Aulss 8– Berica” 



2. Requisiti familiari   
□ Presenza di un componente di età minore di anni 18; 
□ presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o 

tutore;  
□ presenza di una donna in stato di gravidanza accertato;   
□ Presenza di un componente che abbia compiuto i 55 anni con specifici requisiti 

di disoccupazione 

3. Requisiti economici 
□ Un valore Isee in corso di validità non superiore a € 6.000,00; 
□ Un valore ISRE ai fini Rel non superiore a € 3.000,00; 
□ Un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non 

superiore a € 20.000,00; 
□ Un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti ecc.) non superiore a 

€ 10.000,00 (ridotto a € 8.000,00 per due persone e a € 6.000,00  per la 
persona sola);  

 
Per accedere al Rei è necessario che ciascun componente il nucleo: 
□ non percepisca già 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. 

A DOMANDA ACCOLTA,  
LA MANCATA ADESIONE AL PROGETTO SOCIALE COMPORTERÁ LA 

DECANDENZA DAL BENEFICIO ECONOMICO 

Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi, eventualmente 
rinnovabile. Per ulteriori informazioni:www.inps.it 

1.  Requisiti di residenza e soggiorno 
    Il richiedente deve essere congiuntamente: 
□ cittadino dell’Unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolidi in 
possesso di analogo di permesso o titolare di protezione internazionale (asilo 
politico, protezione sussidiaria);  

□ Residente in Italia in via continuativa da almeno 2 anni al momento di 
presentazione della domanda 

Requisiti per richiedere il ReI 


