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COS’ E’: una misura di contrasto alla povertà
DURATA: 18 mesi rinnovabile

REQUISITI PER L’ACCESSO:
Essere cittadino italiano o cittadino europeo;
Essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui
gli ultimi due in modo continuativo;
Essere in possesso di attestazione ISEE con valore
inferiore a 9.360 €;
Essere in possesso di un valore del patrimonio
immobiliare non superiore a 30.000 € (diverso da
prima casa);
Essere in possesso di un patrimonio mobiliare non
superiore a 6.000 € (accresciuto a seconda dei
componenti del nucleo familiare);
Valore reddituale familiare inferiore a 6.000 €
annui, (moltiplicato per il parametro della scala di
equivalenza indicata nel testo di legge);
Nessun componente del nucleo familiare deve essere
intestatario di autoveicoli immatricolati per la prima
volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero
autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc,
immatricolati per la prima volta nei due anni
antecedenti la richiesta, esclusi i veicoli per persone
con disabilità;
Nessun componente del nucleo familiare deve essere
intestatario a qualunque titolo di navi e imbarcazioni
da diporto.
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NON HA DIRITTO AL BENEFICIO:
soggetto in stato detentivo, ricoverato in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture
residenziali a carico dello Stato o di altra
P.A.;
Il soggetto disoccupato a seguito di
dimissioni volontarie (se inserito in un
nucleo familiare sarà non conteggiato ai fini
del beneficio).

ATTENZIONE!!
Il beneficio RDC/PDC è compatibile con l’attività lavorativa e
con la NASpI con conseguente adeguamento del beneficio
economico.
Deve essere comunicata tempestivamente ogni variazione della
situazione reddituale e patrimoniale su apposita modulistica.

PATTO PER IL LAVORO
Il prerequisito per chiedere accesso alla misura è il
dichiarare l'immediata disponibilità al lavoro (DID) da
parte dei componenti maggiorenni del nucleo familiare
(“Patto per il lavoro” o “Patto per la formazione”) che
verrà stipulato presso il CPI (Centro per l’Impiego);
PATTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE
Previsto per chi è giudicato inabile a percorsi di
inserimento lavorativo.
Verrà stipulato con i servizi sociali comunali
di riferimento un progetto di inclusione.
Beneficiari ESCLUSI dall'obbligo di stipulare il Patto
per il lavoro:
- persone con età pari o superiore a 65 anni di età;
- persone con compiti di cura (bambini minori di tre anni);
- persone con disabilità gravi o non autosufficienti;
- persone con disabilità (eccetto L68 / 99 - collocamento
mirato).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Dopo il quinto giorno del mese:
• presso gli uffici postali;
• presso i CAF - uffici di patronato;
• attraverso il sito: https://
www.redditodicittadinanza.gov.it (SPID
obbligatoria)
Il beneficio verrà erogato tramite Carta di
Cittadinanza distribuita alle poste.
Verrà riconosciuto il contributo economico.

