
COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
(Provincia di Catania) 

Settore Funzionale 2°- Servizi alla Persona e alla Collettività 
Uff. Servizi Sociali 

 

“REDDITO DI INCLUSIONE” 

 

AVVISO 

 

l ReI, a partire dal 1° giugno 2018, sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei 
seguenti requisiti: 
 
 

requisiti economici: 

il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di: 

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

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

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

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

 

Per accedere al ReI è, inoltre, necessario che ciascun componente il nucleo: 
 
 

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 imbarcazioni da diporto. 
 
 
 



COMUNE DI SANTA MARIA DI LICODIA 
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Si informa la cittadinanza che l’Ufficio comunale dei Servizi Sociali, resta a disposizione 
per la compilazione della richiesta nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 
12,00 ed il giovedì dalle ore 15,15 alle ore 17,15. 
 
La richiesta del beneficio deve essere presentata  presso l’ufficio Protocollo  del Comune 
da lunedì a venerdì. 
 
 

L’ASSISTENTE SOCIALE 
                                                                                                        D.ssa Agatuccia Crispi 
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