Il reddito di cittadinanza è uno strumento di sostegno economico destinato a chi non ha un lavoro o
percepisce stipendi molto bassi.
La cifra erogata varia a seconda della composizione del nucleo familiare e dal reddito già percepito.
Nel caso di un cittadino single l’importo può arrivare fino a 780 euro al mese.

ISEE inferiore a 9.630 euro
[vieni al Caf Cisl per fare il calcolo]

Seconda casa di valore non
superiore a 30.000 euro

Maggiorenne italiano inoccupato
o residente in Italia da almeno
10 anni con permesso soggiorno
CE lungo periodo

Conto in banca non superiore a
6.000 € o 10.000€ per 3 persone.
Ulteriori 1000€ per ogni figlio
successivo al secondo e ulteriori
5000€ per disabili

18 mesi rinnovabili.
Il sussidio si perde anticipatamente in caso di collocamento al lavoro, mancato adempimento al Patto di
Lavoro (vedi sotto) o truffa.

Non si deve essere intestatari di :
Auto nuove o sopra 1600cc
Moto sopra i 250cc
Barche
No al sostegno in presenza di
disoccupati per dimissioni volontarie

Dal 6 Marzo e dopo il 5 di ogni mese, si può compilare in filiale il modulo per la richiesta di accredito.

Poste Italiane trasmetterà i tuoi dati all’Inps che, una volta verificate le condizioni reddituali e patrimoniali, comunicherà alle Poste l’importo a te dovuto.

L’importo del tuo reddito di cittadinanza sarà caricato su una carta prepagata di Poste Italiane, che ti avviserà per il ritiro in filiale. L’importo caricato va speso nel
mese corrente altrimenti l’assegno viene decurtato del 10€ nel mese successivo.

Ogni componente della famiglia, abile al lavoro, sottoscriverà un Patto che obbliga l’utente a registrarsi su una piattaforma informatica per la ricerca attiva del lavoro:
OFFERTE DI LAVORO NEI PRIMI 6 MESI
Proposte congrue entro 100km da casa
OFFERTE DI LAVORO ENTRO I 18 MESI
Proposte congrue entro 250km da casa
OFFERTE DI LAVORO DOPO IL RINNOVO
Proposte congrue in tutta Italia, se non ci sono minori o disabili nel nucleo

OCCORRE ACCETTARE ALMENO 1 DI 3
OFFERTE DI LAVORO CONGRUE.
DOPO 1 ANNO NON SI PUO’ PIU’
RIFIUTARE
ALCUNA
OFFERTA
‘’CONGRUA’’, ALTRIMENTI SI PERDE IL
SUSSIDIO.

