
Città di Monte Porzio Catone 
Area Politiche sociali e culturali 

La circolare esplicativa dell’INPS e il 
modello di domanda sono scaricabili sul 
sito del Comune di Monte Porzio 
Catone oppure sul sito delll’Inps: 
www.inps.it 
 
La domanda può essere inoltrata all’indirizzo 
PEC: comune.monteporziocatone@legalmail.it  
oppure consegnata all'Ufficio Protocollo del 
Comune di Monte Porzio Catone, Via Roma, 5. 
 
 
Orario dell’Ufficio Protocollo del Comune di 
Monte Porzio Catone:  
dal Lunedì al Venerdì ore 9,00 – 12,00 
Martedì e Giovedì anche ore 15,30 - 17,00 

INFO: 
Assistente sociale: tel. 069428353              
Ufficio Servizi sociali: tel. 069428349      
servizisociali@comune.monteporziocatone.rm.it 
infosociale@comune.monteporziocatone.rm.it 
 
Sito Inps: http://www.inps.it 
Sito Ministero del Lavoro e delle politiche sociali :  
http://www.lavoro.gov.it/priorita/Pagine/Il-Reddito-di-inclusione-REI-e-legge.aspx 

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla po-

vertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione 
economica. I cittadini potranno richiederlo dal 1° dicembre 2017 presso il Co-
mune di residenza o eventuali altri punti di accesso che verranno indicati dai 
Comuni. 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 lavo-
rativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto 
sotto la regia dei servizi sociali del Comune. 

Dal 1° gennaio 2018 il REI sostituirà il SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) e 
l'ASDI (Assegno di disoccupazione). 

  

Requisiti familiari 
Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni: 

 presenza di un minorenne; 

 presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore o un 
suo tutore; 

 presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia 
l'unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere presentata 
non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere cor-
redata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica). 

 presenza di un componente che abbia compiuto 55 anni con specifici re-
quisiti di disoccupazione. 

 

Requisiti economici 
Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di: 

 un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6mila euro; 

 un valore ISRE (l'indicatore reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala 
di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) non superiore a 3mila euro; 

 un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non 
superiore a 20mila euro; 

 un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti) non superiore 
a 10mila euro (ridotto a 8 mila euro per la coppia e a 6 mila euro per la 
persona sola).  

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/Sostegno-per-inclusione-attiva-SIA/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/poverta-ed-esclusione-sociale/focus-on/ASDI/Pagine/default.aspx
http://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx

