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COMUNE DI BURGIO
Area I Settore Servizi Sociali
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N.
Ribera (Capofila) - Burgio
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AVVISO PUBBLICO
REDDITO DI INCLUSIONE STOP AI REQUISITI F'AMILIARI
DAL 1" GIUGNO POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA
Si awisa la cittadinanza che a partire dal lo giugno 2018 possono essere presentate, presso il
Comune di Burgio ufficio dei Servizi Sociali , le domande per il Reddito di Inclusione (ReI)
con I'abrogazione dei requisiti relativi alla composizione del nucleo familiare.
La Legge di Bilancio 2018 ha inteso facilitare l'accesso al Rel abrogando tutti irequisiti familiari,
tale beneficio economico potrà essere percepito sin dal mese di luglio 2018.
Basterà avere un ISEE non superiore ad € 6.000,00 e I'ISRE non superiore a 3.000,00 ed essere
residente in ltalia, in via continuativa, da almeno 2 anni al momento della presentazione della
domanda.
Sono stati abrogati tutti gli altri requisiti familiari quali:
presenza di un minorenne;
presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo rurore;
presenza di una donna in stato di gravidanza accerÍafa (nel caso in cui sia l'unico requisito
familiare posseduto, la domanda puo essere presentata non prima di quattro mesi dalla data
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presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una
struttura pubblica),
o presenza di una persona di età pari o superiore a 55 anni che si trovi in stato di
disoccupazione- ma semplicemente quelli economici oltre a quelli di residenza e
soggiomo.
Si precisa, aìtresì, che tutte le domande di Rel presentate nel corso del 2018 e fìno al 3l maggio
dello stesso anno, in possesso di DSU 2018, non accoglibili per la sola mancanza dei requisiti
familiari saranno sottoposte a riesame di ufficio (dopo l'entrata in vigore della modifica normativa
in oggetto), con verifica dei requisiti alla data del 1 giugno 201 8.
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