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AVVISO PUBBLICO PER ESTRATTO PER LA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE DI AMMISSIONE ALLA MISURA NAZIONALE REI  (REDDITO DI 
INCLUSIONE) 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA 

Rende noto  

 
che dal 1 dicembre 2017 sono aperti i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al Reddito di 
inclusione (REI)  che sostituirà il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e l'ASDI (Assegno di disoccupazione). Il REI si 
compone di due parti:  
1) un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI);  

2) un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di 
povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune.  
 
Il  REI è una misura di contrasto alla povertà rivolta ai nuclei familiari in condizioni economiche disagiate , che devono 
trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:  

• presenza di almeno un minorenne;  

• presenza di un figlio in condizione di disabilità (media, grave, gravissima);  

• presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (dopo il quinto mese, alla data di presentazione della 
domanda). La domanda deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica.  

• presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni, in stato di disoccupazione da almeno tre mesi (o che 
abbia terminato di percepire le prestazioni per la disoccupazione da almeno tre mesi)  

• presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici requisiti di disoccupazione, dipendente o 
lavoratore autonomo con reddito lordo tale per cui l’imposta lorda è inferiore alle detrazioni da lavoro 
dipendente pari a circa 7.550 euro annui.  

Per accedere al REI è necessario che ciascun componente del nucleo familiare:  

• non percepisca già 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 (sono 
esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con 
disabilità);  

• non possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 171/2005).  
 
Si precisa che l’avviso pubblico completo e il modulo di domanda sono disponibili presso l’Ufficio Servizi Sociali – c/o 
Comune di Oschiri in via Marconi n°9 e sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.oschiri.ot.it.  
Per ulteriori informazioni sull’argomento potrà essere contattato l’Ufficio Servizi Sociali tutti i giorni dal Lunedi al 
Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00, tel. 0797349102. 
 

F.TO  Il Responsabile  dell’Area Servizi alla Persona 
Sig. Pietro Fresu 


