REDDITO DI CITTADINANZA
E’ un sostegno per famiglie in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e
all’inclusione sociale. Il beneficio economico viene accreditato mensilmente su una nuova carta
prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno, cosiddetta “Carta Rdc”.
PENSIONE DI CITTADINANZA
E’ un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in difficoltà. Tutti i componenti del nucleo
familiare e non solo il capofamiglia, devono avere età pari o superiore a 67 anni.
CHI PUO’ PRESENTARE DOMANDA?
- Cittadini italiani e dell’Unione Europea
- Stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato)
- Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un
cittadino italiano o dell’Unione Europea.
Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo
continuativo.
Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che hanno
presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, fatte
salve le dimissioni per giusta causa.
COME SI PUO’ PRESENTARE DOMANDA?
La domanda può essere presentata:
• in modalità cartacea, presso gli UFFICI POSTALI avvalendosi del modello di domanda
predisposto dall’Inps, a partire dal 6 marzo 2019 (e da ogni giorno 6 del mese).
• ON-LINE, direttamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link
www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali SPID (informazioni sul sito
www.spid.gov.it)
• la raccolta delle domande avverrà anche presso i CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE (CAF).
Per presentare domanda è necessario essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica
(DSU) ai fini ISEE per l’anno in corso. Il valore ISEE dovrà essere inferiore a € 9.360.
Entro 30 giorni dall’accoglimento della domanda, tutti i componenti il nucleo saranno contattati
dal Centro per l’Impiego per rendere la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID),
ad eccezione di: minorenni, pensionati (con RdC o PdC), soggetti oltre 65 anni, persone con
disabilità, persone già impegnate in percorsi di studio o formazione. I Centri per l’Impiego possono
esonerare anche i soggetti con carichi di cura.
Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali negli orari di apertura al pubblico.
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