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COMUNE DI GANGI
AWISO
RE D D

ITO D' INCLUSIONE UNIVE

RSA LE

Il Sindaco informa la cittadinanza

che

Dal 1 giugno 2018 tutti i cittadini hanno diritto a presentare la domanda REI a prescindere dai
requisiti familiari, pertanto sarà concesso sulla base del requisito economico familiare

:

'Un valore ISEE in corso di validità non superiore a €. 6.000,00;
'Un valore ISRE non superiore a €. 3.000,00;
'Un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore
€.20.000,00;
'Un valore del patrimonio mobiliare non superiore a €. 10.000,00 ;

a

Altri requisiti:
Per accedere al REI è inoltre necessario che ciascun componente del nucleo familiare:

'Non percepisca NASPI

o altri

ammoúrzzaton sociali

di

sostegno

al reddito in

caso di

disoccupazione invo lo ntana;
'Non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la
richiesta, fatta eccezione per quelli acquistati con la legge 104192;
'Non possieda navi e imbarcazioni da diporto.
Il sussidio sarà caricato sulla Carta REI, che sostituirà la Carta Acquisti. Metà dell'assegno potrà
essere prelevato in forma di contante e I'altra metà speso in negozi convenzionati.
I cittadini interessati, in possesso dei requisiti richiesti, possono rivolgersi allo Sportello Sociale
"REl"attivo dal 1o dicembre 2017 presso I'Ufficio Servizi Sociali frnanziato dal Programma
Operativo Nazionale "Inclusione" PON 2014/2020 nei giomi:
Martedì dalle ore 15.00 alle ore18.00
Mercoledì dalle ore 08.00 alle ore 12.30
Venerdì dalle ore 08.00 alle ore 12.30
L'rstanza dovrà essere presentata con il nuovo modello emanato dall' INPS con il messaggio n.2120
de|2410512018, disponibile presso "lo Sportello Sociale Rei" Via Madrice 60 e sul sito ufficiale del
comune : www.comune.gangi.pa.it
Per informazioni tel.0921644076 Interno 250

Gangi, 3010512018

Il Sindaco
(Dott. Francesco Pao
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Via Salita Municipio n. 2 - 90024 (PA)
T el. 092164407 6

-

fax 0921644447

PEC: ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it
http ://www.comune. gan gi.pa.it

P.IVA: 00475910824
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