Reddito e Pensione di cittadinanza
si potrà richiedere da marzo
Cos’è
Il Reddito di Cittadinanza è un sussidio destinato alla fascia di popolazione
che si trova sotto la soglia della povertà assoluta, chi ha a disposizione meno
di 780 euro al mese. Il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza
destinata agli over 65, sono integrazioni al reddito per raggiungere questa
soglia. Una somma integrativa sarà riconosciuta alle famiglie che hanno al
loro interno una persona diversamente abile.
Quali sono i requisiti:
● Cittadinanza italiana o nell’Unione Europea, o con permesso di soggiorno
di lungo periodo. Residenza in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due
in via continuativa.
● valore Isee inferiore a 9.360 euro
● patrimonio immobiliare, esclusa la prima casa di abitazione, i 30.000 euro
● patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, accresciuto di 2.000
euro per ogni componente del nucleo familiare e che può arrivare fino a
20.000 per le famiglie con persone disabili.
Non si potrà accedere al beneficio se un componente del nucleo si è dimesso
dal proprio lavoro nei 12 mesi precedenti alla richiesta, se negli ultimi due
anni si è acquistata un’automobile oltre 1.600 cc di cilindrata o di una moto
oltre i 250 cc o un’imbarcazione. Escluso anche chi è in carcere e chi è
ricoverato in una struttura sanitaria pubblica (lunga degenza).
Come funziona
Chi otterrà il reddito verrà contattato dai Centri per l’impiego e dovrà firmare
un “Patto per il lavoro”. Si potrà rifiutare un’offerta al massimo 2 volte. La
prima potrà essere fatta entro 100 km dalla residenza, la seconda entro 250
km, la terza su tutta Italia. Superati 12 mesi anche la prima offerta sarà entro
250 km e dopo 18 mesi su tutto il territorio nazionale. Per le famiglie con
persone con disabilità, le offerte di lavoro non potranno mai superare i 250
km. Il beneficio economico sarà erogato attraverso una Carta prepagata di
Poste italiane.
Cosa puoi fare già adesso
Prendi l’appuntamento per il calcolo dell'Isee e per verificare se potrai
richiedere il Reddito o la Pensione di cittadinanza

