
Firma il Patto
I  MAGGIORENNI non occupati  o NON impegnati negli studi saranno
invitati a firmare un Patto per il Lavoro (presso il Centro per l’impiego)
o un patto per l’inclusione Sociale (presso il Servizio sociale comunale). 

No PATTO, Stop RdC.

NON devono sottoscrivere il Patto, i pensionati, gli over 65 e le per-
sone in condizione di disabilità ai sensi della Legge 68.

ATTENZIONE! Gli “obbligati” devono, anche, presentate la
DID (Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro.
La DID si presenta presso il Centro per l’impiego, un Ente
di Patronato o direttamente sul sito https://did.anpal.gov.it/

Patto per il Lavoro o per l’inclusione sociale.
I nuclei con componenti maggiormente pronti per l’inserimento lavo-
rativo saranno coinvolti dal Centro per l’impiego nella ricerca attiva di
un lavoro anche attraverso attività di orientamento e formazione.
Inoltre, riceveranno anche l’AdR, Assegno di Ricollocazione da “spen-
dere” presso il CpI o una Agenzia di servizi per il lavoro. Il percorso per
l’inserimento lavorativo potrà prevedere proposte di lavoro “congrue”. 
Si perde il RdC se non si sottoscrive il Patto per il lavoro, non si svol-
gono le azioni previste o non si accetta l’offerta di lavoro “congrua”.

Tutte le altre famiglie saranno inviate dai Servizi Sociali per la predi-
sposizione e firma del Patto per l’inclusione sociale. Il Patto potrà pre-
vedere supporti sociali, assistenziali, sanitari, di istruzione, educativi,
di volontariato, l’attivazione di Tirocini di inclusione.

Si perde il RdC se non si sottoscrive il Patto e non si partecipa al per-
corso di inclusione sociale.

Tutti gli Obbligati saranno, inoltre, coinvolti in attività utili alla colletti-
vità, presso il Comune di residenza, per almeno 8 ore alle settimana.

Per fare domanda
Prima di fare domanda richiedi l’Attestazione ISEE presso un CAF.
L’ISEE si richiede presentando una Dichiarazione (DSU – Dichiarazione Sosti-
tutiva Unica). Ènecessario avere l’ISEE Ordinario o l’ISEE Minori (se nel nucleo
sono presenti minorenni). Nel caso la situazione lavorativa e reddituale è peg-
giorata nell’ultimo periodo, verificate il diritto di poter richiedere l’ISEE Corrente.
La domanda si presenta presso gli Uffici Postali, i CAF e gli Enti di patronato,
on-line sul sito www.redditocittadinanza.gov.it (se siete in possesso dello
SPID, l’identità digitale).

ATTENZIONE! Alla domanda è necessario allegare un docu-
mento denominato RDC – COM Ridotto nel caso in cui uno o
più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavora-
tiva avviata durante il periodo di riferimento dell’ISEE o suc-
cessivamente ad esso

Ogni famiglia può fare una sola domanda.La Carta verrà rilasciate al sog-
getto richiedente.

In caso di possesso di tutti i requisiti,dal mese successivo la data di pre-
sentazione della domanda, viene assegnato il Reddito / Pensione di cit-
tadinanza,con la consegna presso l’Ufficio Postale della Carta Poste Pay
Mastercard. Sulla carta, ogni mese, viene versata la somma.
Il contributo economico è erogato a “tempo indeterminato” fino a quando la fa-
miglia non migliora la propria condizione economica (supera la soglia di povertà).
Il Reddito di cittadinanza viene sospeso per 1 mese ogni 18 di erogazione.

La Carta permette il pagamento delle bollette luce e gas, il prelievo in contanti
di una parte della somma (vedi nella Tabella alla riga “Prelievo Mensile”),
l’acquisto di generi presso tutti i negozi convenzionati con il circuito MasterCard.

Ad eccezione di:
giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità; acquisto, noleggio e leasing
di navi e imbarcazioni da diporto, nonché servizi portuali; armi; materiale por-
nografico e beni e servizi per adulti, acquisti in club privati; Servizi finanziari e
creditizi e di trasferimento denaro; servizi assicurativi; articoli di gioielleria e pel-
licceria, acquisti presso galleria d’arte e affini; no estero, no internet.

ATTENZIONE! Dopo il primo mese, il 20 % delle somme mensili
Non spese viene prelevato dallo Stato. Ogni sei mesi, l’intera
somma NON utilizzata viene prelevata dallo Stato.

Che cosa è il Reddito di Cittadinanza?
E la Pensione di cittadinanza
Èun contributo economico erogato dalla Stato a tutte le famiglie che
hanno un Reddito inferiore alla Soglia di Povertàdefinita dalla Legge.

lVerifica nella Tabella internase la tua famiglia
ha un reddito inferiore alla Soglia
(controlla alla riga “Soglia Povertà Nucleo”).

lSe sei sotto questo valore, lo Stato eroga,
in quote mensili, la differenza.
Quindi Non è un contributo riservato ai disoccupati
ma un aiuto erogato a tutte le famiglie “sotto soglia”.

lOltre al contributo a sostegno del Reddito, la famiglia
ha diritto a un rimborso per l’affitto o per il mutuo.
Trovi le somme mensili nel box
“BeneficioEconomico Massimo”

Reddito o Pensione?
  Il Reddito di cittadinanzaassume il nome di PENSIONEse il nucleo
familiare è formato esclusivamente da persone che hanno più di
67 annio che convivano con una o più persone in condizione di
disabilità grave o non auto sufficienti.

Chi ne ha diritto?
Per accedere al Reddito (Pensione) di cittadinanzail nucleo familiare
(formato da tutti coloro che vivono presso il medesimo indirizzo anagra-
fico, salvo alcune eccezioni) deve essere in possesso di alcuni requisiti
di residenza, cittadinanza, ISEE, di reddito e di patrimonio.
Il parametro più rilevante è l’ISEE, non superiore a 9.360.

Controlla nella Tabella interna tutti
i requisiti necessari.

Verifica presso un CAF, un Patronato,
lo Sportello Sociale il possesso dei requisiti

per fare domanda.  
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