cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; ovvero
titolari di protezione internazionale
essere residente in Italia da almeno due anni

CONDIZIONE ECONOMICA
Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali al momento della presentazione
della domanda e per tutta la durata della erogazione del beneficio:
ISEE in corso di validità pari o non superiore a 6 mila euro;
ISRE pari o non superiore a 3 mila euro (tale valore può essere calcolato dagli operatori del servizio
Re.I.);
Un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 20 mila euro;
Un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 10 mila euro (ridotti a 8 mila euro per la coppia e a
6.000 euro per la persona sola)
Inoltre è necessario che ciacun componente il nucleo:
non sia titolare di 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:
non possieda navi o imbarcazioni da diporto.

COME ACCEDERE AL Re.I.
La domanda può essere presentata a decorrere dalla data del 1° DICEMBRE 2017.
Alla domanda, debitamente compilata, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
Fotocopia del documento di identità in corso di validità
Attestazione I.S.E.E. in corso di validità completa di DSU
Certificato di disoccupazione, qualora sussista il caso.
Le domande saranno valutate in ordine cronologico, in base alla data di presentazione. Il beneficio economico
sarà erogato a decorrere dal 1° gennaio 2018.

INFORMAZIONI
Per ottenere informazioni rivolgersi alla sede dell’Unione dei Comuni in Moncalieri,
via Real Collegio n. 10: tel. 0116823611 - mail: info@unionemoncalieri.it
Le domande potranno essere presentate presso la sede dell'Unione, in Moncalieri, via Real Collegio 10 nei
giorni:
• Martedi dalle 9 alle 12,30
• Giovedi dalle 14 alle 16,30

Moncalieri, 27 novembre 2017

Il Presidente dell’Unione
Paolo Montagna

