
REI (REDDITO DI INCLUSIONE)
RES (REDDITO DI SOLIDARIETÀ)

La richiesta per la carta RES-REI può essere presentata da un componente del nucleo familiare. Il 
Reddito di Solidarietà integra il Reddito di Inclusione.

REQUISITI DEL RICHIEDENTE
• cittadinanza  italiana  o  comunitaria o  possesso  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di 

soggiorno  permanente  in  quanto  familiare  di  cittadino  italiano  o  comunitario,
oppure
cittadinanza  straniera in  possesso  del  permesso  di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di 
lungo  periodo,  o  apolide  in  possesso  di  analogo  permesso,  o  titolare  di  protezione 
internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);

• residenza continuativa in Italia da almeno 2 anni;

• per il diritto all'integrazione RES  : residenza continuativa in Emilia-Romagna da almeno 2 anni
• valore ISEE (*) inferiore o uguale a 6.000 euro;

• valore ISRE ai fini REI (l’indicatore reddituale dell’ISEE diviso la scala di equivalenza, al netto 
delle maggiorazioni) inferiore o uguale a 3.000 euro;

• valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione,  inferiore o uguale a 
20.000 euro;

• valore del patrimonio mobiliare (depositi, conti correnti, ecc.) inferiore o uguale a 10.000 
euro (ridotto a 8.000 euro per due persone e a 6.000 euro per la persona sola);

• assenza in famiglia di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o di altri ammortizzatori sociali 
di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;

• assenza in famiglia di componenti in possesso di autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima 
volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta, ad eccezione di autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista 
un'agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

• assenza in famiglia di componenti in possesso di navi e imbarcazioni da diporto.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

 documento d’identità del richiedente
 attestazione ISEE in corso di validità

saranno prese in considerazione le seguenti tipologie di attestazione ISEE, in corso di validità:
o se nel nucleo è presente un componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato l’ISEE  

per prestazioni rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni
o in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario
o in presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest’ultimo

 solo per i cittadini extracomunitari, permesso di soggiorno di lunga durata



Condizioni necessarie per usufruire del beneficio

 in caso di variazione nella composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato a fini 
ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall’evento una dichiarazione ISEE 
aggiornata. Fatta salva l'ipotesi di nascita o decesso di un componente del nucleo, affinché il 
nucleo modificato o ciascun nucleo formatosi  a seguito della variazione possano continuare a 
beneficiare della prestazione, è necessario presentare una nuova domanda di REI. Tale domanda 
può essere presentata senza la necessità di un intervallo temporale minimo. In tale caso la durata 
residua del beneficio si applica al nucleo modificato ovvero a ciascun nucleo formatosi a seguito 
della variazione;

 in corso di erogazione del beneficio i requisiti economici relativi alla soglia ISEE e ISRE a fini REI 
saranno verificati sulla base dell'ISEE in corso di validità, aggiornato sulla base delle informazioni 
relative alle variazioni della situazione lavorativa;

 in caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del REI, riguardante 
uno o più componenti  del  nucleo familiare,  dovrà essere compilato  il  modello REI-com entro 
trenta giorni dall’inizio dell’attività, pena decadenza dal beneficio. Il modello REI-com dev'essere 
compilato anche in caso di svolgimento di attività lavorativa dichiarata in sede di presentazione 
della domanda di REI, che si protragga nel corso dell'anno solare successivo. In tale ipotesi, il 
modello va compilato entro il mese di gennaio;

 tutti  i  componenti  il  nucleo  familiare  beneficiario  del  REI  devono attenersi  ai  comportamenti 
previsti nel  progetto personalizzato; sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto degli 
obblighi  previsti  dal  progetto,  ivi  compresi  quelli  relativi  alla  partecipazione  alle  iniziative  di 
politiche attive  del  lavoro,  anche da  parte  di  un singolo  componente il  nucleo familiare.  Tali 
sanzioni,  a  seconda  della  gravità  della  violazione,  possono  portare  alla  decurtazione,  alla 
sospensione e alla decadenza del beneficio. In caso di decadenza, il REI potrà essere richiesto 
solo decorsi sei mesi dalla decadenza stessa;

 il progetto richiederà ai componenti il nucleo familiare l’impegno a svolgere specifiche attività 
con riferimento alle seguenti aree:
a. frequenza di contatti con i competenti servizi responsabili del progetto; di norma la frequenza è 

mensile,  se  non  diversamente  specificato  nel  progetto  personalizzato  in  ragione  delle 
caratteristiche del nucleo beneficiario o delle modalità organizzative dell'ufficio; i componenti in età 
attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giorni feriali con preavviso di almeno 24 
ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo progetto personalizzato;

b. atti di ricerca attiva di lavoro;
c. frequenza e impegno scolastico;
d. comportamenti di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti 

sanitari;
• nel caso in cui non siano mantenuti tutti i requisiti per tutta la durata dell’erogazione, si decade dal 

beneficio. Si decade dal solo RES nel caso in cui si perda la residenza in un Comune dell'Emilia-Romagna.

Per ottenere l’attestazione ISEE è possibile rivolgersi ai seguenti CAAF (il servizio di assistenza e del 
calcolo dell’ISEE è completamente gratuito):

ELENCO CAAF

DI SAN LAZZARO DOVE RECAPITI TELEFONICI
ORARI  APERTURA 

AL PUBBLICO

CAAF  C.N.A. Via Kennedy n. 8 tel. 051 627 69 11 centralino
tel. 051 627 69 12 per appuntamenti

da lunedì a giovedì 8.30 - 13.00
venerdì solo su appuntamento

CAAF 50&PIU'

CEDASCOM SPA

Via Aldo Moro n. 22 tel. 051 499 88 11 centralino
tel. 051 499 88 17 per appuntamenti

martedì 9.00 - 12.30 e 14.00 - 
17.00
giovedì 10.00 - 12.00

CAAF C.G.I.L. 
TEOREMA

Via Emilia n. 249/b tel. 051 620 55 11 centralino
tel. 051 41 99 333 per appuntamenti

solo su appuntamento

CAAF C.I.S.L. Via Repubblica n. 16 tel. e fax 051 45 24 90 centralino
tel. 051 24 73 71 per appuntamenti

solo su appuntamento

CAAF A.C.L.I. Via Emilia n. 4 tel. 051 52 20 66 per appuntamenti solo su appuntamento


