COMUNE di TRAMUTOLA
Provincia di Potenza

Reddito di cittadinanza
Avviso
E' stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n.23 del 28 gennaio scorso, il decreto-legge n.4/2019 del 28 gennaio che
istituisce, tra l’altro, il Reddito di Cittadinanza (RdC).
Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è concepito quale misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di
contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle
condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione. Il Rdc assume la denominazione di Pensione
di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a
67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita.
Requisiti per beneficiarne
I beneficiari del RdC e i relativi requisiti reddituali e patrimoniali per accedere al beneficio prevedono:







il possesso di un ISEE inferiore a 9.360 euro;
un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro;
un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000,
accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro
10.000, incrementabile di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono
ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità;
un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per uno specifico
parametro della scala di equivalenza;
la non disponibilità di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto.

Per accedere al reddito di cittadinanza, le cui domande si potranno presentare dopo il giorno 5 di ogni mese, online o
alle Poste o tramite Caf, occorre essere cittadini italiani, europei o stranieri lungo soggiornanti e risiedere in Italia
da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in via continuativa.
Viene inoltre prevista la compatibilità del Reddito di cittadinanza con la NASpI e con altre forme di sostegno al reddito.
Per la Pensione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le regole del beneficio economico sono le medesime del RdC.
Ulteriori informazioni al sito https://www.redditodicittadinanza.gov.it
Tramutola lì 05/02/2019
IL SINDACO
Francesco CARILE

