un’offerta entro 100 chilometri di distanza dalla residenza
del beneficiario o comunque raggiungibile in cento minuti
con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta; entro 250 chilometri di distanza se si tratta di seconda
offerta; ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta
di terza offerta.
• Decorsi dodici mesi di fruizione del beneficio è congrua
un’offerta entro 250 chilometri di distanza dalla residenza
del beneficiario nel caso si tratti di prima o seconda offerta, ovvero ovunque collocata nel territorio italiano se si
tratta di terza offerta (Se nel nucleo familiare sono presenti
persone con disabilità, la distanza non può eccedere i 250
chilometri dalla residenza del beneficiario anche per la terza offerta d’impiego).
Patto per l’Inclusione Sociale per il contrasto alla povertà.

DOMANDA
1) Direttamente on line dall’interessato: accedendo tramite
SPID al sito www.redditocittadinanza.gov.it
2) Recandosi di persona presso gli uffici di Poste Italiane e compilando l’apposito modello di domanda INPS.
3) Recandosi ai CAF Convenzionati.

D.I.D e SOTTOSCRIZIONE PATTI
Dopo la comunicazione dell’INPS tramite SMS di accoglimento domanda, presentare la Immediata Disponibilità
al Lavoro entro 30 gg presso Centro Impiego o Patronato
Convenzionato. Saranno esonerati alla DID: soggetti con
particolari disabilità; soggetti con oltre 65 anni; beneficiari
di Pdc.
Potranno essere esonerati anche i “cargivers” ovvero coloro si occupino di familiari minori di 3 anni o disabili non
autosufficienti

CONSEGNA CARD
Attendere comunicazione di Poste Italiane nella quale sarà
fissato l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale per ritirare la Carta e PIN.

FOCUS MODELLO ISEE 2019
REDDITI:
• UNICO o 730/2018 (redditi 2017)
• CU 2018 (redditi 2017)
• Patrimonio Netto (Imprese)
• Altri Redditi
(Voucher - Contributo Affitto - Redditi Esteri)
• Assegni Mantenimento - Borse di Studio)

PATRIMONIO IMMOBILIARE (AL 31/12/2018):
• Visura Catastale
• Mutuo Residuo

PATRIMONIO MOBILIARE (AL 31/12/2018):

• Saldo e Giacenza Media (2018)
(es: C/C con IBAN)
• Saldo Carte Prepagate (es: PT PAY)
• Assicurazioni Vita
• Fondi, Titoli, Azioni, BOT, Buoni Fruttiferi ecc.

• non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per
l’inclusione sociale;
• non accetta almeno una di tre offerte di lavoro congrue
oppure, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta di
lavoro congrua;
• non comunica l’eventuale variazione della condizione
occupazionale tramite Modello RdC/PdC-Com Ridotto o
Esteso (se la variazione avviene in corso di fruizione del
sussidio);
• non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione
del nucleo familiare;
• venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro
dipendente, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, senza averlo comunicato.
Pena la decadenza del beneficio con efficacia retroattiva
chiunque presenti dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere oppure ometta informazioni dovute è
punito con la reclusione da due a sei anni.
È prevista, invece, la reclusione da uno a tre anni nei casi
in cui si ometta la comunicazione all’ente erogatore delle
variazioni di reddito o patrimonio, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione
del beneficio.

CONTRATTO LOCAZIONE

(Qualora il nucleo sia in affitto):
• Contratto riportante estremi registrazione
• Ricevuta Affitto

RDC
Reddito di
Cittadinanza
PDC
Pensione di
Cittadinanza

INVALIDITÀ:

• Certificato d’invalidità.

LINEE GUIDA

AVVERTENZE

Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani
Si prevede la decadenza dal Reddito di cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare:
• non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità
al lavoro;

Sede Provinciale LIVORNO
Via Cecconi 40 tel. 0586809081
www.aclilivorno.it

ACLI Sede Provinciale LIVORNO
Via Cecconi 40 tel. 0586809081
www.aclilivorno.it
Le ACLI Progetto cinque per mille Anno Irpef 2016

Il reddito di cittadinanza
e la pensione di cittadinanza
COS’È
È una misura di contrasto alla povertà a carattere universale, che si compone di 2 parti:
• Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è concepito quale misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di
contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione
sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che
rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione. Il Rdc
assume la denominazione di Pensione di cittadinanza
(Pdc) per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno
o più componenti di età pari o superiore a 67 anni. I requisiti per l’accesso e le regole di fruizione della Pdc sono
i medesimi del Rdc salvo dove diversamente specificato.
• Si introduce un meccanismo volto a garantire l’inserimento o il reinserimento del beneficiario del Rdc nel mondo del lavoro, attraverso un percorso personalizzato che
potrà riguardare attività al servizio della comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inclusione sociale e all’inserimento nel mercato del
lavoro. In particolare, il beneficiario dovrà sottoscrivere la
DID (Disponibilità immediata al lavoro).

COME OTTENERLO
REQUISITI DI RESIDENZA E CITTADINANZA
Il richiedente deve possedere entrambi i seguenti requisiti:
• In possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti
parte dell’Unione europea, ovvero 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 per soggiornanti di lungo periodo.

• Residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi
due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio,
in modo continuativo.

• L’assegno non verrà invece erogato ai nuclei familiari che
hanno fra i loro componenti soggetti disoccupati a seguito
di dimissioni volontarie nei dodici mesi successivi alla data
delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

REQUISITI ECONOMICI

VALORE

(da verificare nell’ATTESTAZIONE ISEE in corso di validità)

Il Valore base del beneficio economico per il Rdc è di 500
€ per un componente, incrementabile in base alla specifica composizione del nucleo familiare (500 € x scala equivalenza), affitto ecc. (vedi tabella sotto). Il Pdc interesserà
invece famiglie di anziani (nuclei con età > 67 anni) titolari
o non, di pensione minima, assegno sociale, invalidità civile, pensioni di reversibilità il cui importo non supera le 780
€ netti al mese. Spetterà pertanto in entrambi i sussidi un
incremento in denaro seppur conguagliato al reddito familiare già presente nel nucleo.

Requisiti economici:

• ISEE non superiore a 9.360 €.
• REDDITO FAMILIARE non superiore a 6000 € (fino a
7560 € per la Pensione di Cittadinanza) per una persona
sola; moltiplicato invece per parametro della scala di equivalenza che è pari ad incrementato di 0,4 per ogni ulteriore
componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1.
In ogni caso la soglia è incrementata ad 9.360 € nei casi
in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione.

Requisiti patrimonio immobiliare:

Patrimonio immobiliare, fino ai 30.000 € annui fatta eccezione per la prima casa.

Requisiti patrimonio mobiliare (depositi, conti
correnti):

• Non superiore a 6.000 € per una persona sola.
• Non superiore 8.000 € per la coppia.
• Fino ad un massimo di 10.000 €, incrementato di ulteriori
1.000 € per ogni figlio successivo al secondo; incrementati di 5.000 € per ogni componente con disabilità.

Requisiti accessori:

• non possedere autoveicoli o motoveicoli immatricolati la
prima volta nei 2 anni antecedenti la richiesta, ovvero di
autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli
di cilindrata superiore a 250 cc (fatta eccezione per i veicoli
per disabili).
• non possedere navi o imbarcazioni da diporto.
• Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI).

RDC
NUCLEO

INTEGRAZIONE CONTRIBUTO TOTALE SCALA EQ REDDITO
REDDITO
AFFITTO
(MAX 2,1) FAMILIARE*

1 Adulto

500

280

780

1,00

+ 1 Minore

600

280

880

1,2

<7200

700

280

980

1,4

<8400

+ 1 Adulto

<6000/9360

+ 2 Minori

700

280

980

1,4

<8400

+ 1 Adulto
e 1 Minore

800

280

1080

1,6

<9600

+ 2 Adulti

900

280

1180

1,8

+ 3 Minori

800

280

1080

1,6

<10800
<9600

+ 1 Adulto
e 2 Minori
+ 2 Adulti
e 1 Minore

900

280

1180

1,8

<10800

1000

280

1280

2

<12000

+ 3 Adulti

1050

280

1330

2,1

<12600

1000

280

1280

2

<12000

1050

280

1330

2,2

<12600

+ 1 Adulto
e 3 Minori
+ 2 Adulti
e 1 Minore
RDC
NUCLEO

INTEGRAZIONE CONTRIBUTO TOTALE SCALA EQ REDDITO
REDDITO
AFFITTO
(MAX 2,1) FAMILIARE

1 Persona
> 67 anni

630

150

780

1

<7560/9360

+1 Persona
> 67 anni

882

150

1032

1,4

<10584

*Per i nuclei residenti in affitto la soglia su cui calcolare lo spettante è incrementata a 9360
€. Es. pratico: Una famiglia composta da 4 persone, di cui 2 minori, ha un reddito familiare
di 5000€ annui. La famiglia potrà pertanto beneficiare del sussidio, poiché nel loro caso
specifico la soglia da non superare è di 10800€. Da questa soglia si sottraggono i 5000€
che dividendo per 12 mesi ne risulterà un’integrazione di reddito pari a 483,33€ mese.

DURATA DEL BENIFICIO
Il beneficio viene concesso per un periodo massimo di 18
mesi e, se necessario, potrà essere rinnovato per ulteriori
18 mesi con lo stop di un mese.

MODALITÀ D’EROGAZIONE
Il versamento del beneficio economico è disposto da INPS
che, una volta verificato il possesso dei requisiti, riconosce
il beneficio che sarà erogato attraverso un’apposita Carta
di pagamento elettronica (Carta Reddito di cittadinanza)
che, attualmente, viene emessa da Poste Italiane.
La Card permetterà:
• acquisto di beni e servizi di base;
• pagare le bollette luce/gas presso gli uffici postali usufruendo previa domanda dei relativi bonus sociali;
• limite massimo di prelievo in contanti di 100 € per chi vive
solo, fino a 210 € per le famiglie più numerose;
• vietato l’utilizzo del beneficio per giochi che prevedono
vincite in denaro, pena la revoca del beneficio;
• il contributo Rdc e Pdc viene accreditato entro il 5 di
ciascun mese.

CONDIZIONI PER LA FRUIZIONE
DEL BENEFICIO
Per fruire del sussidio occorre essere in possesso di un’attestazione ISEE in corso di validità. Una volta presentata
domanda RdC il beneficio sarà erogato su apposita carta
a rispetto di determinati obblighi:
Sottoscrizione di uno dei seguenti patti di servizio:
Patto per il Lavoro/Formazione con il Centro Impiego, se
nella famiglia almeno uno tra i componenti sia in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: età inferiore ai 26
anni; assenza di occupazione per almeno due anni; beneficiare di NASpI o altri ammortizzatori sociali o averne
usufruito il beneficio da non più di un anno.
Accettare una delle tre offerte di lavoro congrue pervenute:
• Nei primi dodici mesi di fruizione del beneficio è congrua

