Dove fare domanda:

POSSO RICHIEDERE IL REDDITO DI
CITTADINANZA?
Il tuo valore ISEE è inferiore a 9.360 €?

presso gli uffici postali;

NO

SI

presso i CAF - istituto di patronato;
attraverso il sito:
www.redditodicittadinanza.gov.it.

Rientri nei requisiti anagrafici?
Sei residente in Italia da 10 anni di cui 2 in modo
continuativo? Essere cittadino italiano o cittadino europeo,

IL REDDITO DI
CITTADINANZA E LA
PENSIONE DI
CITTADINANZA

o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente?

Sportelli ufficio ReI/RdC Ambito Territoriale VEN_05:

- Comune di Arzignano

Lunedì 15:00-19:00

Hai investimenti in azioni
o buoni fruttiferi inferiori ai 6.000€?
Nel 2018 la giacenza media del tuo conto
è stata inferiore a 6.000 €? (soglia variabile a
seconda della composizione del nucleo familiare)

tel. 0444/476626

- Comune di Gambellara Mercoledì 15:00-17:30

NO

SI

Sportelli e recapiti utili:

NO

SI
Paghi canone di affitto o rata del mutuo?

tel. 0444/476623

NO

SI
- Comune di Lonigo

Venerdì 10:00-12:00
tel. 0444/476623

- Comune di Valdagno

Giovedì 9:30-12:30

NON hai comprato un’auto
o una moto negli ultimi 6
mesi?

tel. 0444/476623

SI RICEVE SOLO SU APPUNTAMENTO

INFORMAZIONI GENERALI SULLA

Il suo valore è inferiore a
30.000€? (NON valido
sulla prima casa)

NUOVA MISURA DI CONTRASTO

SI

SI
E-mail: rei@comune.arzignano.vi.it

Hai la casa di proprietà?

NO

Hai un valore del reddito familiare inferiore ai
6.000 € annui? (Moltiplicato per il parametro della scala di
equivalenza)

SI
PUOI RICHIEDERE IL REDDITO
DI CITTADINANZA

NON PUOI RICHIEDERE IL
REDDITO DI CITTADINANZA

ALLA POVERTÀ

Requisiti:

La carta RDC:

•

ISEE inferiore a 9.360 €;

La carta RDC/PDC viene distribuita e gestita da Poste Italiane, ente
erogatore.

•

essere cittadino italiano o cittadino europeo, o suo
familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente;

Le operazioni consentite sono:

•

essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli
ultimi due in modo continuativo.

•

•
Requisiti patrimoniali:
•

patrimonio immobiliare (diverso dalla prima abitazione)
NON superiore a 30.000 €;

•

patrimonio mobiliare NON superiore a 6.000 € (soglia
incrementata in base al numero dei componenti del nucleo
familiare);

•

reddito familiare NON superiore ai 6.000 € annui
(moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza);

•

non essere intestatari di autoveicoli immatricolati per la
prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta;
non essere intestatario di navi/imbarcazioni da diporto.

•

NON ha diritto:
•

•

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.;
soggetto disoccupato a seguito di dimissioni
volontarie (se inserito in un nucleo familiare, non sarà
conteggiato ai fini del beneficio).

prelievo di contante fino a 100 € moltiplicato per la scala di
equivalenza, a seconda della composizione del nucleo familiare
(fino ad un massimo di 220 €);

Riconoscimento e durata del
beneficio:
In caso di esito positivo il beneficio viene erogato tramite
Carta di Cittadinanza che viene rilasciata dalle Poste a
partire dal mese successivo.
La durata del beneficio è di 18 mesi e può essere rinnovato.

un bonifico mensile a favore del proprietario del canone di
locazione o in favore dell’intermediario finanziario titolare del
mutuo;

•

pagamento di bollette presso Poste Italiane;

•

acquisti di beni e servizi presso negozi accreditati.

Il patto per il lavoro e
il patto per l’inclusione sociale:
Il RdC si compone di due parti:
1)

erogazione di un contributo

2)

sottoscrizione del Patto:

ATTENZIONE!

PATTO PER IL LAVORO:
Patto sottoscritto con il centro per l’impiego (CPI).
Il beneficio economico è condizionato all’adesione dei soggetti
maggiorenni ad un percorso personalizzato di accompagnamento
all’inserimento lavorativo.

Il Reddito di cittadinanza è compatibile con lo
svolgimento di regolare attività lavorativa e con
l’indennità di disoccupazione NASPI, previo
rispetto dei doveri di comunicazione con
conseguente adeguamento del beneficio economico.

PATTO PER L’INCLUSIONE SOCIALE:
Patto personalizzato sottoscritto con i servizi sociali dei
Comuni per i beneficiari con bisogni diversificati.

NB: I beneficiari sono tenuti ad offrire la propria disponibilità
per la partecipazione a progetti Comunali utili alla
collettività (massimo 8 ore settimanali).

