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REDDITO DI CITTADINANZA
Che cos’è questo documento
È la nota informativa per presentare domanda di Reddito di Cittadinanza.
Di che cosa si tratta
Il Reddito di Cittadinanza è un sostegno per famiglie in condizioni disagiate finalizzato al reinserimento
nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Consiste in un beneficio economico accreditato ogni mese
sulla Carta RdC, una nuova carta prepagata, diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno.
Quali sono le leggi e i provvedimenti di riferimento
Il Reddito di Cittadinanza è disciplinato dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28
marzo 2019, n. 26.
Chi può chiedere il beneficio
Il Reddito di cittadinanza può essere richiesto dai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al
momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, dei
requisiti sotto riportati
Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o superiore a 67 anni, il
Reddito di Cittadinanza assume la denominazione di Pensione di Cittadinanza.
Quali sono i requisiti di accesso
Il richiedente deve essere cittadino maggiorenne, residente in Italia per almeno 10 anni (gli ultimi due in
modo continuativo) e trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 italiano o dell’Unione Europea;
 cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, o apolide in possesso di analogo permesso.
 cittadino di Paesi terzi familiare di cittadino italiano o comunitario - come individuato dall’articolo
2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 - titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
 titolare di protezione internazionale;
l nucleo familiare deve essere in possesso di:
 un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni
rivolte ai minorenni);
 un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non
superiore a 30.000 euro;
 un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base
al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro)
 un valore del reddito familiare inferiore a 6.000,00 euro annui, moltiplicato per il corrispondente
parametro della scala di equivalenza del nucleo.
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Quali documenti allegare alla domanda





Carta d’identità
Codice fiscale
ISEE ordinario in corso di validità
Permesso di soggiorno

Quando presentare domanda
È possibile presentare domanda durante tutto l’arco dell’anno.
Come viene erogato
I beneficiari ricevono l’accredito della misura ogni mese sulla Carta RdC, una nuova carta prepagata,
diversa da quelle rilasciate per altre misure di sostegno.
Il beneficio deve essere fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. L’importo non speso o non
prelevato viene sottratto nella mensilità successiva, nei limiti del 20% del beneficio erogato.
Dove presentare richiesta
La domanda per il Reddito di cittadinanza può essere presentata telematicamente attraverso il sito INPS,
presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) o, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso gli uffici
postali.
Per aver ulteriori informazioni e contatti
E’ possibile contattare i seguenti numeri di telefono: 02 884 63044 – 02 884 47635 – 02 884 53399 –
02 884 66443 o inviare una richiesta collegandosi a:
https://servizicrm.comune.milano.it/SostegnoalReddito/Richiestecomplesse
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