CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI
CF 80002670810

IV SETTORE
AVVISO
REDDITO DI CITTADINANZA
Si rene noto ai cittadini che a decorrere dal 6/03/2019 è possibile presentare, per
via telematica, direttamente dal cittadino interessato tramite sito ufficiale
www.redditodicittadinanza.gov.it, presso gli Uffici Postali e i Caf aderenti, la
richiesta per ottenere il REDDITO DI CITTADINANZA o la PENSIONE DI
CITTADINANZA, che può essere richiesta dai cittadini che abbiano un’età pari o
superiore ai 67 anni.
Per poter accedere ai benefici sopradetti, i richiedenti devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
 Aver compiuto 18 anni di età;
 Stato di disoccupazione o inoccupazione;
 Residenza in Italia: i richiedenti devono essere residenti in Italia da almeno
10 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo; i cittadini extracomunitari
devono essere residenti in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in
via continuativa e con permesso di soggiorno CE lungo soggiornanti o
permanente;
 Limite reddito Isee pari ad € 9.360,00 annui;
 Limite reddito familiare per chi è solo il limite massimo è pari ad € 6.000,00
mentre per la pensione di cittadinanza è pari ad € 7.560,00 per chi è solo e a
€ 9.630,00 per il nucleo familiare che vive in una casa in affitto come da DSU
ai fini ISEE;
 Limite patrimonio mobiliare inferiore a € 6.000,00 + € 2.000,00 per ogni
familiare dopo il primo fino ad un massimo € 10.000,00, incrementati di €
1.000,00 per ogni figlio dopo il secondo e di € 5.000,00 per ogni componente
disabile, pertanto, il limite di reddito ai fini Isee per il patrimonio mobiliare
per le famiglie con disabili è di € 20.000,00 ;
 Limite patrimonio immobiliare € 30.000,00 esclusa la prima casa di
abitazione.

Per chi possiede una casa di proprietà l’importo reddito di cittadinanza scende a
circa € 500,00, perché diminuito della quota equivalente ad un affitto ipotetico,
ossia € 280,00.
Per chi è titolare di un assegno di disoccupazione l’importo del reddito di
cittadinanza verrà detratto della stessa somma del sussidio.
-Nessun componente del nucleo familiare, inoltre, deve essere intestatario a
qualche titolo e avere piena disponibilità di autoveicoli immatricolati per la
prima volta nei 6 mesi precedenti la presentazione della domanda;
-Nessun componente del nucleo deve essere intestatario a qualche titolo e avere
piena disponibilità di un ‘auto con cilindrata superiore ai 1600 cc o motocicli
superiori ai 250 cc immatricolati nei due anni precedenti la presentazione della
richiesta, esclusi i veicoli acquistati in agevolazione fiscale per disabilità(legge
104/92);
-Nessun componente del nucleo deve essere intestatario a qualsiasi titolo o
avere piena disponibilità di navi ed imbarcazioni da diporto.
-Chi ha nel nucleo familiare un componente che si è dimesso volontariamente
non ha diritto al beneficio.
I destinatari del reddito di cittadinanza devono rispettare il Patto per il lavoro.
Nei 30 giorni successivi al riconoscimento del beneficio ci sarà la convocazione e
la valutazione dei bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti. I beneficiari
del reddito di cittadinanza sono obbligati ad accettare almeno una di tre offerte
congrue di lavoro, pena la cancellazione del beneficio.

