
● ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 €
● ISRE (ISR/sc. di equivalenza) non superiore a 3.000 €
● Patrimonio immobiliare non superiore a 20.000 €
● Patrimonio mobiliare non superiore a 10.000 € 

REQUISITI ECONOMICI

Nessun componente familiare deve:
● Percepire prestazioni NASpI (disoccupazione) o altro ammortizzatore sociale di sostegno

al reddito in caso di disoccupazione involontaria
● Possedere autoveicoli o motoveicoli immatricolati nei 2 anni precedenti
● Possedere navi e imbarcazioni da diporto

ALTRI REQUISITI

● 1 persona: 187,50 €
● 2 persone: 294,38 €
● 3 persone: 382,50 €
● 4 persone: 461,25 €
● 5 persone: 534,37 € 
● 6 o più persone: 539,82

IMPORTO MASSIMO
● Tali importi verranno ridotti del valore 

di altri trattamenti eventualmente 
goduti.

● Il beneficio è concesso per un periodo 
massimo di 18 mesi. 

REDDITO DI INCLUSIONE 

● Essere cittadino comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente.

● Essere cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo.

● Essere titolare di protezione internazionale.
● Essere residente in Italia da almeno 2 anni.

REQUISITI GENERALI

E' una misura unica nazionale di contrasto alla povertà composta da:
● Un BENEFICIO ECONOMICO
● Un PROGETTO PERSONALIZZATO di attivazione e di inclusione sociale 

e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà.

Comune di Savona
Settore Attività Sociali ed Educative
Servizio Promozione Sociale

COS'E'?

PUNTO DI ACCESSO 



● La domanda deve essere presentata su appuntamento al PUNTO DI ACCESSO REI, 
     su un modulo predisposto dall’INPS.
● Il modulo può essere ritirato presso le Aree Sociali, presso i messi comunali,

presso la sede amministrativa del Servizio Promozione Sociale oppure scaricato
dal sito del Comune di Savona o dell'INPS. 

COME FARE DOMANDA

La domanda verrà ritirata dal Servizio Promozione Sociale - PUNTO DI ACCESSO

 (Via Quarda Inf. 4, secondo piano), previo appuntamento da concordare anche

 telefonicamente al numero: 01983105500

DOVE FARE DOMANDA

● ISEE in corso di validità (per i nuclei con minori utilizzare ISEE minorenni)
● Fotocopia di un documento in corso di validità (da allegare alla domanda)
● Fotocopia della carta di soggiorno o titolo di soggiorno valido per l'accesso 

(da allegare alla domanda)
● Fotocopia di eventuale documentazione attestante lo stato di gravidanza 

rilasciata da una struttura pubblica (da allegare alla domanda)

DOCUMENTI NECESSARI

● Area Famiglia e Minori: via Quarda Inferiore n. 4, primo piano

telefono: 019-83105546 

dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 12.00
● Area Non autosufficienza, anziani e disabilità: via Zara n. 11

telefono: 019-820661 / 019-8310346 

dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 12.00
● Area Disagio adulti, emergenza ed inclusione sociale: via Chiavella n. 18 rosso

telefono: 019-860413 / 019-862018 

dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 12.00
● Uffici amministrativi (PUNTO DI ACCESSO): via Quarda Inferiore n. 4

telefono: 019-83105500 

dal lun al ven dalle 9.00 alle 12.00

PER INFORMAZIONI 
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