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Rel C 1Jna misura di contrasto alla povenir ed all'esclusione sociale. Ha carartere universale ed-+{orrttEl6ii ta_fie
valuta2ione d€lla situazione economrca ed all'adesione ad un protetto personalizzato dr attivazione e di inctusione sociate e
'lavorativa, finalizzato all'affrancamento dalla condizione di povert.. ll Rel viene concesso ai nuclei familiari in condizioni di
poveni ed d composto da:
a) un beneficio economico;

b)

una componente di serviza alla persona, identiticata nel progetto personalizlato, a seguito di una vatutarione

multidimensionale del bisogno del nucleo familiare o, nelle ipotesi in cui la etuazione dr poverte A esclusivamente connessa
alla situazione lavorativa, dal patto di servi2io, di cui att'articoto 20 det D.tgr n 150/2015, owero dat programma di ricerca
antensiva dioccupazione, dicui all'art. 23 det medesimo d€creto tegrstativo.

.

stcsso erogato defl Ps mediante futilhro dl una Garta di pagam€nto etettrontca, denominata "carta Ret", previa
presenta2ion€ diapposita domanda e della dichiarazione DSU dalla quale sia rilevabile la situazione economica di bisogno.
ll Reld compatibile, entro dererminati tirniti, con to svotgrmento di attivit) tavorativa.
ll nucleo famrliare b€neficiario del Rel deve attenersi a quanto previsto nel progetto personatizzato, pena l,appticazione de e
sa nzioni stabilite dallo stesso decrero letistativo n. 147 det 15 se(embre 2017.
Ulteriori sanzloni sono previste anche in caso di dichiarazioni mendaci in sede di presentazione d€lla DSu, votte a percepire tn
maniera illegiftima la presrazione o ad aumentare t,impono dela stessa.
Responsabile p€r l'attuazione, il monitoraSSio e la valutazione del Rel a il Mlnistero del Lavoro e delte potitiche Sociali.

to

Destlnoaod e rcquisitl,
L'articolo 3, comma 1, del decreto leglslativo, stabilisce che il Rer a riconosciuto, ai nuctei familiari che, at momento de a
pretentazione d€lla richiesta e per tutta la durata dell'erotazione del beneficio, siano in possesso, con8iuntamente,
di
specifici requisiti afferenti la residen2a ed il sogSiorno, la composirione del nucleo famitiare, nonch€ di ulteriori requisiti
concernenti la condi!ioneeconomica del nucleofamitiaredet richiedente:
1) cittadino italiano o dell'Unione o suo famitrare che sia titotare det diritto di ,oSgiorno o det diritto dr so8giorno
permanente. owero ciftadino di paesit€rIi in possesso del permesso di soeaiorno uE p€r so8siornanti
di tungo periodo o
apolide in possesso dr analogo permesso o titolare di protezione interna2ionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
2) resident€ in ltalia, in via continuativa, da atmeno due annr at momento d, presentarone delta domanda.

Requisiti ldmilioti.

ll nucleo familiare, con riferimento alla sua cornposizrone come nsultante nella DSU, deve trovarsi, at momento dela
domanda, rn una delle seguenti cond izioni:

A - presenza

dr un componente di

et; minore di annr 18;

I - presenza diuna persona con disabiliti e dialmeno un suogenitore, owero di!n suo tutore;
C pres€nza di una donna in stato digravidanza acce.tata;
D-

presenza di almeno un lavoratore da eta pari o ruperiore a 55 annr, che si trovi ln stato dr disoccupazione per
licenziamento, anche collettivo, dimhsioni per tiusta causa o rlsoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della
procedura di cur all'artrcolo 7 della le88e 15 I'rglio 1956, n.504, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare
dell'intera prestazione per la disoccupazion€, owero, n€l caso in oJi non abbia diritto di conseSuire alcuna prestaaone di
diso€€upazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi,
Quanto alla documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto, si precisa che la stessa
deve ess€re rilasciata da una stn ttura pubblica e allegata alla richiesta del beneficio, che pub ess€re presentata non prima di
quattro mesidalla data presunta delparto.
lnfine, ve pre€isato che il Rel d rncompatibile con la contemporan€a fruizione, da parte di qualsiasi componente nucleo
'l
familiare, della NASpI o dr altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

Requisil economki.

1) un valore

2)
3)

4)

divalidite, non superiore ad euro 6.000;
un valore dell'ISRE ai fini Rel non superiore ad euro 3.000,
un valore delpatrimonio immobiliare, diverso dalla casa diabitarione, non superioread euro 2O.0OO;
dell'ISEE, in corso

un valor€ del patrimonio mobiliare, non superior€ ad una sotlia di euro 5.000, accresciura di €uro

2.OOO per ogni
componente il nucleo familiare successivo el primo, fino ad un massimo di euro 10.000;
f ISEE deve essere rinnovato alla scadenza per evitare la sosoensione del beneficio.
lnfin€, con riferimento al godlm€nto di beni durevoli e ad altri indicaton del tenore di vita, il nucleo familiare deve essere,
congiuntamente, nell€ seguenti condizioni:
1) nessun €omponente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponrbihti di autoveicoli, owero motov€rcoli
immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatri salvigli autoveicoli e i motoveicoli per cui d
prevista una agevolazione frscale in favore delle persone con disabilit. ai sensi della disciplina vi8ente;
2) nessun componente intestatario a qualunque titolo o avente piena disponrbrlite di navi e imbarcauioni da dipono di cui
all'articolo 3, comma 1, d€ldecreto legrslativo 18 luglio 2005, n. 171.

Decofienzo e dufild.
ll Rel a conc€sso a decorrere d.ll'1 aennalo zo1a. ll beneficio economico a concesso per un periodo continuetivo non
superior€ a lE mesi. h caso dj trasformazione delSlA in R€l la durata del beneficio economico del Rel i corrispondentemente
ridotta del numero di mesi per i ouali si d roduto del sla. l-a durata del sla eventualmente percepito viene sempre dedotta
da quella del Rel, anche lacldove la domanda di Rel intervenga dopo iltermine della erogazione delStA.
Superato il limite deidiciotto mesr, pud essere rinnovato, per non p'i didodi€i mesi, solo dopo che siano trascorsi almeno s€i
mesi dalla data di cessazione del godimento della prestazione,
ln.aso di frui?ione dialtritrattamenti assist€nzialida parte dicompon€ntiil nucleo familiare, esclusi quelli non sottoposti
alla prova dei mezzi, ll valore mensile del Ret A ridotto del valore mensile dei medesimi trattementi. I trattamenti asslstenziali
consideratisono sogSetti all'obblito ditrasmissione al Casettario dett'Assistenta da parte dei sinSoli enti erogatori.

Modolltd dl prcsenldrione dello domdndo e ltet Rel
La domanda di Rel deve essere oresentata. oresso il oroprio Comune di residenza {ufficio Servizi Sociati) sulla bas€
dell'aooositomodellodi domanda oredisooito datt'tnos.
lComuni, comunicano all'lNPS, €ntro quinclici giorni lavorativi dalla data d€lla richiesta del Rel e n€l r'spetto dett'ordine
cronolotico di presentazione, attraverso le modalit) telematiche predisposte dall'lstltuto, l€ inlormazioni contenute nel
modulo da domanda d€l Rel, inclusive del codlce fiscale del richiedenre.
I Comuniverifi€ano, altresi, i requisitidi residenza e di sottiorno di cuiall'articolo 3, comma 1, lettera a), non ottre iquindici
giorni lavorativi dalla richiesta delRet.
I Comuni verificano anche, in caso sia stata indicata in sede di domanda, la sussistenza del requisito tamiliare relativo alla
presenza di una donne in condizione digravidanza accertata, come risultante da idonea documentazione medica rilasciata da
Strutture pubblica attestante lo stato digravidanza e le data presunta del parto.
flNPS. a sua volta, verifica, €ntro cinque giorni lavorativi dalla trasmissione della domanda, il possesso d€i requisiti per
l'a€c€sso al Rel, sulla base delle hfoha2ionl disponrbrli nei propri archM e in quellide € a mministrazioni co egate.
ll pos.esso dei requisiti, anche ai fini della determinazione del beneficio, i verificato dall'tNpS con cadenza trimestrate, ove
non diversamente specificato, ferma restando la necetsita d' a8giohare I'ISEE alla scadenza det periodo di validiti

dell'indicatore ln caso di esito positivo delle verifiche dr competenza dei Comuni, nonch6 delle verifiche effettuate
dall'lsttuto, il Rel a riconosciuto dalllNP5 condizionatamente alla sottoscrizrcne det progetto personatizz.to, eventualmente
nelle forhe del pafto di servizio o del programma di ricerca intensiva di occupanone. ll riconoscimento condizionato del
beneficio a comunicato dall'INPS ai comuni interessati entro ilterlhine di 5 Siohi dalla comunicazione delle informazioni
contenute nel modulo di domanda di

Ret da

part€ d€iComuni.

-t

ll

versamento del beneficio d disposto dall'INPS successivamente alla comunica?ione dell'awenuta sottoscrizione del
proSetto perronalizrato, Le erogaxoni sono disposte mensilmente.
Etogo2iorc del Rel.
La Ca(a Rel consente la possibiliti di prelievi di contante, entro un limite mensrle non superiore alla met) del b€nef'cio
massimo attribuibile la suddetta €arta viene emessa dal concessronarao del servizio, owero Poste ltaliane S.p,a, - Servizio

dovrl recarsi presso uno deeli Uffici Postali abilitati a rilasciare la Carta Rel, presentando il
proprio documento di id€ntiti. Si precisa che il ritiro potrl awenire anche r€nza la presentazione della comunicazione di

Successivamente, l'interessato

emissione della carta, previa esibizione di un documento di riconoscrmento in corso divatditA.
Prima di poter utilizzare la Carta Rel iltitolare dovri attendere la ricezione del PlN. ln ottemperanza della oormativa che
regola il settore bancario, il PIN verrl inviato rn busta chiusa, presso l'indirizzo di domicilio indicato in domanda.
llsaldo e la lista movimenti sono verificabili pres3o tli ATM diPoste ltaliane S.p.a..
D'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i nu€lei fam'liar' €he risulteranno soddhfare i requisiti richiesti per
l'accesso alle seg'renti agevolazioni di: assetno al nucleo con tre o pii figli minori; agevolarione per ilgas; agevola2ione per il
sistema idrico e agevolaaione per l'en€rgia elettrica in sede di domanda di Rel, possono fare rich€sta secondo le st€sse
modalit) previste per i beneficiari della Carta acquisti
Voluiozione muhfutimenslonote del blsogao.
le sorro elencate tematiche:
a) le cond izioni e fu nzioname n ti personali e socia li;
b) l. situazione economica;
c)la situazione lavorativa e profilo dioccupabilrta;
d) l'educazione,'struzioneeformazione;
e) la condizione abitativaj
f) le reti familiari, di prosrimiti e sociali.

fanalisi€ volta ad approfondire

A tale fine, in caso di esito positivo delle verifich€ sul potsesso dei requisih, il Comune programma un'analisa pretimina.e,
entro rltermine di 25 giornldalla presentazione della domanda di Rel.

Tale analisi preliminare ha,l'obiettivo di orientare, mediante colloqurc con il nucleo familiare, Je scelte successive che
porteranno alla definizione del'progetto perEonalizzato ed d effettuata da operatorr sociali appositamente rdentificata dai
feroSaaione del R€l a condi2ionata dalla sottoscrizione del progetto personalizuato, pertanto, a ieguito delta valutazione
multjdimensionale del bisogno, viene definito un progetto personalizzato, sottoscritto dai componenti il nucleo familiare,
entro ven! grorni lavoratlvi dalla data in cur C stata effettuata l'analisi preliminare. Entro il medesimo termine, ta
sottoscrizione del progetto, eventualmente nelle forme del patto di servizio o del programma di ricerca intensiva, a
comunicata daSli a mbiti territoriali all'lN PS ai fin i dell'ero8a zione detbeneficio economico detRet.
ln assenza di sottoscrizione del progetto, il Rel non pud esrere eroSato, tatto salvo quanto previsto per il re8ime transitono.
I predetti percettorid€l SlA, se in possesso dei requisiti per la richiesta del Rel, possono richiedere la trasformatione del StA
in Rel, in talcaso, la durata del beneficio economico del Rel, i corrispondentemente ridotta del numero di me$ per i quati si
d goduto delstA.

leneficlo messimo mensile

componenti

Sodia di rlterlmento ln sede dl prlma
appllcazlone

Beneficio massimo mensile

1

2.2sq0o €

187,50 €

2

3.532,50 €

294,38 €

3

4.590,00 €

382,s0€

4

5.535,00 €

461,25 €

s o piir

5.824,80 €

485.40C
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