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    COS’E’? 

 Una misura nazionale di contrasto alla povertà; 

 Un beneficio economico erogato mensilmente 

attraverso una carta di pagamento; 

 Un progetto personalizzato di attivazione e di 

inclusione sociale e lavorativa volto al    

superamento  della condizione di povertà; 

A CHI E’ RIVOLTO 

 A tutte le persone in condizioni di povertà nel 

rispetto dei soli requisiti relativi a residenza e 

soggiorno e alla condizione economica. 

REQUISITI DI RESIDENZA 

 Il richiedente deve essere congiuntamente: 

 Cittadino dell’Unione o suo familiare che sia 

titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi 

terzi in possesso del permesso di soggiorno UE. 

 Residente in Italia in via continuativa, da almeno 2 

anni al momento della presentazione della domanda 

        REQUISITI ECONOMICI 

 Il nucleo familiare deve essere in possesso        

congiuntamente di: 

 Un valore ISEE in corso di validità non        

superiore a 6.000,00 euro; 

 Un valore ISRE non superiore a 3.000,00 euro;  

 Un valore del patrimonio immobiliare, diverso     

della casa di abitazione, non superiore a    

20.000,00 euro; 

 Un valore del patrimonio mobiliare (depositi,     

conti correnti)non superiore a 10.000,00 euro 

 ALTRI REQUISITI 

Per accedere al RReeII è inoltre necessario che 

ciascun componente del nucleo familiare: 

 Non percepisca già prestazioni di assicura-       

zione 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, (sono esclusi gli 

autoveicoli e motoveicoli per cui è prevista 

una agevolazione fiscale in favore delle 

persone con disabilità); 

 Non possieda imbarcazioni da diporto. 

     IL BENEFICIO ECONOMICO 

 Varia in base al numero dei componenti il 

nucleo familiare e alle risorse economiche; 

 Va da un minimo mensile di 187,50 euro ad 

un massimo di 539,82; 

 

 DURATA 

 Il beneficio economico RReeII è riconosciuto 

per un periodo non superiore a 18 mesi; 

 Superati tali limiti, non può essere rinnovato se non 

sono trascorsi almeno 6 mesi da quando ne è 

cessato il godimento; 

 In caso di rinnovo, la durata è fissata per un 

periodo non superiore ai 12 mesi. 

 COME FUNZIONA 

 La domanda del RReeII deve essere presentata 

presso il Comune di Residenza o presso specifici 

punti per l’accesso identificati dai Comuni; 

 Entro 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta 

del RReeII la domanda viene trasmessa all’INPS; 

 L’INPS verifica entro 5 giorni lavorativi il 

possesso dei requisiti ai fini della determinazione 

del beneficio; 

 In caso di esito positivo il RReeII è riconosciuto 

dall’INPS, condizionatamente alla sottoscrizione 

del patto di servizio personalizzato; 

 L’INPS invia a Poste Italiane la disposizione di 

accredito; 

 Poste Italiane emette la CCaarrttaa  RReeII e tramite 

lettera, invita il beneficiario per il ritiro; 

 Prima di poter utilizzare la CCaarrttaa  RReeII il titolare 

dovrà attendere il PIN che gli verrà inviato in 

busta chiusa presso l’indirizzo indicato.  
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