
 

REI - Reddito di inclusione (REI). 
È una misura di contrasto alla povertà soggetta alla valutazione della condizione economica.  
 
Verrà erogato dal 1° gennaio 2018 e sostituirà il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione). 
 
I modelli di domanda possono essere richiesti presso l’Ufficio Servizi Sociali, in via Vittorio Emanuele 200, oppure possono essere 
scaricati e stampati direttamente dal sito istituzionale all’indirizzo www.comune.capaci.pa.it  
 
A CHI SI RIVOLGE 
Nel 2018 sarà erogato alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti: 
 
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; 

 residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda. 
 
REQUISITI FAMILIARI 
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni: 
 

 presenza di un minorenne;  
 presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un suo tutore;  
 presenza di una donna in stato di gravidanza accertata  
 presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione 

 
REQUISITI ECONOMICI 

 Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:  
 un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro; 
 un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non 

superiore a 3mila euro; 
 un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20mila euro; 
 un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la 

coppia e a 6 mila euro per la persona sola) 
 

 

http://www.comune.capaci.pa.it/

