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COMUNICAZIONE REI
Redd ito di Inclusione:
nuovo modulo di domanda
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Si porta a mnoscenza della cittadinanza interes~ ta che dal p rossimo ,. giugno 2018 sarà piu
semplice richiedere il reddito d'inclusione.
Nel messaggio n. 1972/2018 , l'lnps fornisce chiarimen ti sull'entrata in vigore delle modifiche
in trodotte dalla legge di bilancio 2018, rela tive ai requisi ti familiari di cui all'artimlo 3, comma 2,
del decreto legislativo 15 ~ettem bre ~ O t7, n. 147 e delle precisazioni sulla cirmlare n. 57 dell8
marzo 2018.
L'INPS cosi ha anticipato l'abrog<lzione del requisito sulla composizione de l nucleo lamili"re già
nelle domande presentate nel mese di giugno, per garantire l'erogazione del reddito
d'inch.Jsione, in maniera facilitata, dal l' luglio come è stabilito dalla legge.
Con la nOta n. 4292 del lO aprile scorso , il Ministero del Lavoro e delle Polit iche Sociali ha
{hiarito che il be neficio emnomim mnnesso al Re ddito di Inclusione potrll essere per{epit o, a
partire da luglio 2018, "da parte dei richiedenti Il RE I in possesso di lUtti i requisiti tranne quell i
relativi alla composizione del nucleo familiare". Per questo motivo, l'lnps ha ritenuto
opportuno specifiure che il beneficio demrre dal me se successivo a quello della richiesta,
l'abrogazione dei requisiti relativi alla composizione del nucleo familiare opererà a part ire dalle
domande presentate dal l" giugno 2018.L'INPS infine precisa che tutte le doma nde d i Re i
presentate nel mrso del 20 18 e fino al 31 maggIO dello ste sso a nno, in p<Jsse sso di Dsu 20 18,
non accogliibil i per la sol.a man{anza dei req uisiti familiari saranno sottoposte a riesame di
ufficio (dopo l'entrata in vigore della modifica norma tiva in oggetto), con verifica <lei re quisiti
alla data del I· giugno 2018,
Si allega nuovo Mod ello di Ista nl a.
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