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IL REDDITO DI INCLUSIONE (REI) 
 
Il Reddito di Inclusione (REI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, che sostituisce le 
precedenti prestazioni aventi la medesima finalità (SIA e ASDI). 
Il REI si compone di due parti: 
 un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta 

REI); 
 un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento 

della condizione di povertà. 
 

REQUISITI 
Il beneficio è rivolto a tutti i nuclei familiari in possesso di determinati requisiti di residenza ed 
economici. 
 

Requisiti di residenza e soggiorno 
Il richiedente deve essere CONGIUNTAMENTE1: 
 cittadino italiano o 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 apolide in possesso di analogo 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 economici 
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di TUTTI i seguenti requisiti: 
 un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro; 
 un valore ISRE ai fini REI (l’indicatore reddituale ISR dell’ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto 

delle maggiorazioni) non superiore a 3.000 euro; 
 un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20.000 euro; 
 un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc.) non superiore a 10.000 euro (ridotto 

a 8.000 euro per due persone e a 6.000 euro per la persona sola). 
 

Altri requisiti 
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare: 
 non percepisca prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (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 (a meno che si tratti di veicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle 
persone con disabilità); 

 non possieda imbarcazioni da diporto. 
                                                           
1 Tutte le condizioni devono essere soddisfatte. 
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DURATA 
Il beneficio viene concesso per un periodo massimo di 18 mesi e, se necessario, può essere rinnovato per 
ulteriori 12 mesi. In tal caso, la richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata non prima di 6 mesi 
dall’erogazione dell’ultima mensilità.   Dalla durata massima del REI devono essere sottratte le mensilità 
di SIA eventualmente già erogate al nucleo familiare. 
 

MISURA 
Il beneficio economico varia in base al numero dei 
componenti il nucleo familiare e dipende dalle risorse 
economiche già possedute dal nucleo medesimo. 
La tabella a lato riporta la soglia MASSIMA prevista in 
base ai componenti il nucleo familiare: l’ammontare 
si riduce in presenza di eventuali trattamenti 
assistenziali e redditi in capo al nucleo stesso. 

 
Numero componenti 

il nucleo familiare 

Soglia MASSIMA 
mensile 

 1 187,50 

 2 294,38 

 3 382,50 

 4 461,25 

 5 534,37 

 6 o più 539,82 

 

DOCUMENTAZIONE E DOMANDA 
Per fruire del REI occorre avere una attestazione ISEE2 in corso di validità. 
 

La domanda di REI può essere presentata presso il Comune di residenza e/o eventuali altri punti di 
accesso indicati dai Comuni. Di seguito indichiamo alcuni riferimenti per la provincia di Alessandria. 
 

 

Alessandria C.I.S.S.A.C.A. Via Galimberti, 2/a telefonare al n° 338 9388354 nei seguenti orari: 
Mattino 

 dal lunedì al giovedì dalle 09.00 alle 11.00 

 venerdì dalle 11.00 alle 13.00 
Pomeriggio 

 lunedì e martedì dalle 14.30 alle 16.00 

Acqui Terme A.S.C.A. Via Alessandria, 1 orari per il primo accesso: 

 martedì e venerdì dalle 09.00 alle 12.30 
 
Tel. 0144 57816 

Casale Monferrato Servizio Socio 
Assistenziale 

Via Palestro, 41 telefonare al n° 0142 434520 

Novi Ligure C.S.P. Piazzale Partigiani, 1  lunedì dalle 14.00 alle 16.30 

 mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 
 
Tel. 0143 334311 

Tortona C.I.S.A. Via Milazzo, 1 telefonare al n. 0131 829211 

 
Alessandria, 2 luglio 2018 

                                                           
2 Per l’ISEE rivolgersi al CAAF CGIL 


