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CHE COS'È E COME FUNZIONA

II Reddito di Inclusione (Rel) è una misura nazionale di conlrasto alla povertà. II Rel si compone di due parti:

1. un beneficio economico, erogalo mensilmente attraverso una Carìa di pagamento elettronica (Carta Rel)

2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di poverìà.

II beneficio è concesso per un periodo massimo dí 18 mesi, trascorsi i quali non può essere rinnovato se non sono trascorsi almeno 6
mesi. Si precisa che dalla predetta durata massima del Rel devono essere, comunque, souratÍe le mensilità di Soslegno per l'lnclusione
Attiva (SIA), eventualmente già erogate al nudeo familiare.

II progetto víene predisposto con la regia deí servizi sociali del Comune, che operano in rete con gli altri servizi ìerriloriali (es.
centri-per l'impiego, ASL, scuole, etc.), nonché con soggelti privati atlivi nell'ambito degli intervenU di contraslo alla povertà, con
particoÍare riferímento agli enti no profit. II progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede ridentificazione degli
obiettivi che si íntendono raggiungeíe, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a
svolgere specifiche attività (es.-attivazìone lavorativa, frequenza scolastica, tulela della salute, etc.). Il progetto è definiìo sulla base di
una 'valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

II Rel nel 2018 sarà erogalo ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
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requisiti familiarí
presenza di una delle seguenìi condizioni: un componente di minore età; una persona con dìsabilità e almeno un suo genitore o
ìutore; una donna in stalo di gravidanza; un componenle che abbia compiuto 55 anni con specifici requísiti di disoccupazione

requÍsiti economici
il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di:

un valore ISEE in corso di validità non superiore a 6 mila euro
un valore ISRE ai fini Rel (l'indicatore reddituale dell'lSEE diviso la scala di equivalenza, al netlo delle maggiorazioni) non
superiore a 3 mila euro
un valore del patrímonio immobiliare, diverso dalla casa di abiíazione, non superiore a 20 mila euro
un valore del patrimonio mobiliare (depositi, conli correnti, etc.) non superiore a 10 mila euro (ridotto a 8 mila euro per due
persone e a 6 mila euro per la persona sola).

Per accedere al Rel è, inolíre, necessario che ciascun componente il nucleo:

non percepisca già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) o altri ammortizzaíori sociali dí sostegno al
reddito in caso di disoccupazione involontaria
non possieda autoveicoli e/o moìoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli
autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità)
non possieda imbarcazioni da diporto
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Il soddisfacimenío dei requisiíi non dà necessariamente diritto al beneficio economico, la cui effeuiva erogazione dipende anche
dall'eventuale fruizione di altri trattameníi assistenziali (esclusi comunque quelli non sottoposti ad una valutazione della condizione
economica, corne ad esempio l'indennità di accompagnamemo) e dalla condizione reddituale rappresentata dall'indicatore della
situazíone reddituale (ISR)', al netto dei tratlamenti assistenziali in esso considerati. Si ricorda che, in via generale, l'indicatore della
situazione reddituale (ISR) viene calcolato sottraendo ai reddili le spese per l'affitlo (fino ad un massimo di7 mila euro, incremenlato di
500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo) e il 20% del reddito da lavoro dipendente (fino ad un massimo di 3 mila
euro). L'ammonìare del beneficio economico viene, quindi, deterrmnalo integrando fino ad una data soglia le risorse a disposizione
delle famiglie. Per delerminarne l'ammonlare, bisogna, pertanto, sottrarre dalla soglia i ìrattamenti che si percepiscono e l'lSR come
sopra specificato.



La soglia e pari a 3 mila euro, ma in sede di prima applicazione vìene coperta solo al 75%. Pertanto, inizialmeme, la soglia con cui
confrontare le nsorse economiche del nucleo familiare è pan per un singolo a 2.250 euro (il 75% di3 mila euro) e cresce in ragìone della
numerosità familiare (viene infatti riparamelraìa per meuo della scala di equívalenza dell'lSEE), come indicato nella tabella seguente (il
massimo è fissato dall'ammontare annuo dell'assegno sociale mensilizzato).
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2 € 3.532,50

3 € 4.590,00

4 € 5.535,00

5 o più € 5.824,80
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€461,25

€ 485,40

Nota bene: il beneficío viene riconosciulo nella misura massima ai soli nuclei familiari privi di trattamenU assistenziali e con ISR nullo,
mentre per i resìanti nuclei integra le risorse economiche del nudeo famiiiare fino alla soglia, come sopra specificato.

Si precisa che la valutazione delle condizioni economiche del nucleo familiare deve essere aggiomata se uno o più membri del nucleo
familiare dovessero svolgere anivilà lavorativa non presente per l'intera annualilà nella dichiarazione ISEE in corso di validità uìilizzata
per raccesso al Rel (ad es. atlività lavoraliva awiata ranno precedenìe a quello in cui si ra richiesta del Rel). A tal fine, nella
situazione sopra descriía dovrà essere compilata la sezione Rel - Com della presenie domanda.

In caso di variazione della siluazione lavorativa nel corso dell'erogazione del Rel, riguardante uno o più componenìi del nucleo
familiare, dovrà essere compilato il modello Rel - Com, entro 30 giorni dall'inizìo dell'atlività, pena decadenza dal beneficio.

II modello Rel - Com deve essere compilato anche in caso di svolgimento di attività lavoratìva dichiarata in sede dì preseríazione
della domanda di Rel, che sí protragga nel corso dell'anno solare successivo. In tale ipotesi, il modello va compilato entro il mese di
gennaio.

Sí ricorda che per fruire del beneficio economico del Rel occorre essere sempre in possesso di una attestazione ISEE in corso di
validità. Quindi, coloro che presentano la domanda di Rel, a far data dal 1º gennaio 2CN8 (in erogazione a decorrere da febbraio),
devono essere in possesso, all'atto della presentazione della domanda, dell'altestazione ISEE 2018. Coloro che preseríano la
dornanda di Rel nel mese di dicembre 2017 devono aggiornaíe la DSU per ISEE 2018 entro il lermine del mese di marzo 2018, al fine
di evitare la sospensione dei beneficio. In caso di dichiarazione ISEE con omissioni o difforrnííà, I'lNPS si awarrà della facollà di
richiedere i documenti giustificativi delle predette omissioni o difformità, da presentare entro 30 giomi dalla richiesta, pena reìezione
della domanda o decadenza dal beneficio.

Coloro che sono percettori di SIA e non ne hanno goduto per l'intera durata (12 mesi) possono presentare domanda di Rel. Tale
domanda vale come richiesta di trasfomìazione del SIA in Rel (è fatto salvo il beneficio economico maggiore).

Per approfondimentì: www.lavoro.qov.ií; ?.



lo richiedente, consapevole che:

- í requísffi devono essere mantenutí per l'intera durata del beneficio (ove non diversamente specifioto), pena la cessazione dello stesso
- in caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, entro 25 giorni dalla richiesta, è programmata l'analisi

preliminare del nucleo beneficiarío, presso le strutture individuate dal Comune di residenza. Presso le stesse si svolgeranno
uno o più colloqui per la valutazione dei bisogni, delle risorse e dei fattori dí vulnerabilità, necessaria alla definizione del
progetto personalizzato

- il beneficio non verrà erogato owero potrà essere sospeso in assenza di sottoscrizione del progetto personalizzato
- i componenti il nucleo familiare devono attenersi aì comportamentí previsti nel progetto pena la decurtazione del beneficio o la

cessazione dello stesso.

DICHIARO QUANTO SEGUE
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Cognome (per le donne indicare í/ cognome da nubile)

Nome

Codice Fiscale (')
(') Le domande póve del codice fiscale correflo del richìedente non saranno esaminate

Data dí nascíta Sesso (M o F) Stato di cittadinanza

Comune di nascita Provincia nascita Stato di nascita

Indirizzo di residenza

Comunediresidenza Prov. CAP

Documento di ríconoscimento:

Tipo Numero

Rilasciato da:

Ente Località Data(gg/mm/aaaa)

Indirizzo presso il quale si intende ricevere la corrispondenza {solo se diverso dall'indirizzo di residenza)

Indirizzo Comune Prov. CAP

Recapitotelefonico(') Indirizzoe-mail
(') evenluali comunicazioni verranno ìnviale al numero indicalo (nel caso in cui venga inseólo un numero di cellulare verrà invìalo un SMS
ad ogni accredWo mensìle; il seniizio è gratmto)
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'; RESIDENZA

: '] Residente continuatívamente in Italia da almeno 2 anni al momento di presentazione della domarìda
'ì (la residenza in Italia è inoltre richiesta per l'intera durata del beneficio)

5 CITTADNANZA (selezionare una deîle voci sottoindicate)
'j

fi W Cittadino italiano
: ] Cittadino comunitario
'S 'ì Familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza dí uno Stato membro che sia
'.:, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiomo pemianente

indicare gli estremi del documento:

' numero del permesso data di rilascio(gg/mm/aaaa)

l eventuale data di scadenza (gg/mm/aaaa)

; Questura che ha rilasciato il permesso

' ] Cíttadino straniero in possesso del permesso di soggíorno CE per soggiornantì di lungo periodo, o apolìde
in possesso di analogo permesso
indicare glí estremi del documento:

numero del permesso data di rilascio (gg/mm/aaaa)

Questura che ha rilasciato il permesso

] Titolare di protezione internazionale (asilo político, protezione sussidiaria)
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[J Dichiaro che all'atto della presente domanda íl nucleo familiare non è variato rispetto alla attestazione
ISEE in vígore.

Dichiaro che nel predetto nucleo familiare, già dichiarato ai fini ISEE, al momento della presentazione della
domanda, è presente una o più delle seguenti situazioni:
(barrare una o più caselle)

ìJ un componente di età inferiore ad anni 18
] una persona con disabilità e almeno un suo genitore o un suo tutore

] una donna in stato di gravidanza accertata con data presunta del parto (gg/mm/aaaa)
, come da documentazione medíca attestante lo stato di gravidanza rilasciata da una

struttura pubblica (nel caso sia il solo requisito posseduto, la domanda può essere presentata non prima
di quattro mesi dalla data presunta del parto)

] almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per
Iicenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta
nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da
almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione, owero, nel caso in cui non
abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si
trovi in staio di disoccupazione da almeno tre mesí.

Nota bene: si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente
o autonomo corrisponde ad una imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo
13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dìcembre
1986, n. 917.



QUAD,RO D, -ví(: º2 Il sottoscntto e consapevole che per accedere al Rel il proprio nucleo familiare deve essere in possesso di una
--=a'--r -- ' -' rlìt-kì-ìr-ìììtsnes (-rse-hkìuìì-ì I Inìr--ì /nQl lì -ii íini IQCC in r-tsrcrs Aì ìi-ìlìAì*-s A-s l-Ill ne-ììí4i r-rsmrììììrJ-smwrJtsDichiarazione Sostituiva Unica (DSU) ai fini ISEE, in corso di validità, da cui risultí congiuntamente:

un valore ISEE di importo inferiore o uguale a 6.000 euro
l- un valore dell'lSRE ai fini Rel, al netto delle maggiorazioni, di importo inferiore o uguale a 3.000 euro

un valore del patrimonio immobi!iare, diverso dalla casa di abitazione, di irnporto inferiore o uguale a
20.000 euro

un valore del paínmonio mobiliare di ìmporto ìnrerìore o uguale a:
w 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente

8.000 euro per i nuclei composti da due componenti
10.000 euro per í nucleí composti da tre o pìù componentí.

?Íl, Si precisa, che coloro che presentano la domanda di Rel a far data dal 1 º gennaio 2018 devono essere comunque
in possesso, all'atto della presentazione della domanda, dell'attestazione ISEE 2018.
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Nota bene:

se nel nucleo è presenle un componente di eìà inferiore ad anni 18, sarà considerato l'lSEE per
prestazioni rívolte a minorenni o a famiglie con minorenni
in assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l'lSEE ordinario
ín presenza di ISEE corrente sarà, comunque, consìderato quesí'ulUmo

I'lNPS non procederà alla valutazione della presente domanda in assenza di un'attestazione ISEE in
corso di validità

ìì
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a il sottoscritto dichiara che nessun componente del nucleo familiare è beneficiario di NASpl o di altro
ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria.

ll sottoscritto dichiara che:

nessun componente del nucleo familiare svolge attività lavorativa
Ie attivítà lavoraìive eventualmente svolte da uno o píù componenti del nucleo familiare sono state awiate
tutte prima del 1º gennaio dell'anno di riferimento dei redditi presenti in ISEE (ad esempio per l'lSEE
2017, l'anno di riferimemo è il 2015; per l'lSEE 2018, l'anno di riferimento è il 2016)

€ uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa, awiata successivamente al 1º
gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE (ad esempio per l'lSEE 2017, l'attività deve
essere ínizíata dopo il 1 º gennaío 201 5; per l'lSEE 2018, l'attivítà òeve essere ìnìzìata dopo il 1 º gennaio
2016): in tali situazioni per ciascun componente occorre compilare la sezione Rel - Com della presente
domanda.

[3
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II sottoscritto dichiara che:

€ nessun componente è intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, ovvero
motoveicoli immatricolati la prima volta nei ventíquattro mesi antecedentí la ríchíesta, fattí salví glí
autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità
ai sensi della disciplina vigente

€ nessun componente è intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da
diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 181uglio 2005, n. 171 .
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REQUISITI AGGIUNTIVI PER L :ACCESSO ALUASSEGNO AL NUCLEO CON TRE O PIÙ FIGLI MINORI Dl 18 ANNI
Q, (barrare se si verifica la condizione)

íl nel nucleo familiare sono presenti tre o più figli, di uno stesso genitore, o del relativo coníuge/parte
dell'unione civile o da essi ricevuti in affidarnento preadottivo, di età inferiore a 18 anni
(candizione necessaria a veóficare iì dirìtto all'assegno nucleo con almeno tre figri minori)

IBAN sul quale si chiede l'accredito:

T'T'l

l

(composlo da 27 carafieri)

5

Nota bene: la compilazione della presente sezione equiva!e alla presentazione della domanda al Comune. I
nucleí familiari che risulteranno soddìsfare i requisiti richiesfi per l'accesso all'assegno al nucleo con tre o più
figli minori accederanno direttamente alla misura.
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in caso, di variazione nella composizione del nucleo familiare, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i
nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una dichiarazione ISEE aggiornata.
Fatta salva l'ipotesi di nascíta o decesso di un componente del nucleo, affinché il nucleo modificato o
ciascun nucleo formatosi a seguito della variazione possano continuare a beneficiare della prestazione, è
necessario presentare una nuova domanda di Rel. Tale domanda può essere presentata senza la
necessità di un intervallo temporale minimo. In tale caso la durata residua del beneficio si applica al
nucleo modíficato owero a cíascun nucleo formatosi a seguito della variazione
in corso di erogazìone del benerìcìo i requísití economici relativí alla soglia ISEE e ISRE a fini Rel saranno
verificati sulla base dell'lSEE in corso di validità, aggiornato sulla base delle informazioni relative alle
variazíoni della situazione lavorativa

tutti i componentí íl nucleo familiare beneficìarìo del REI devono anenersì ai comportamenti prevìstì nel
progetto personalizzato; sono previste sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal
progetto, ivi compresi quelli relativi alla paítecipazione alle iniziative di politiche attive del lavoro, anche da
parte di un singoío componente íl nucleo famíliare. Tali sanzíoní, a seconda della gravità della víolazione,
possono portare alla decurtazíone, alla sospensione e alla decadenza del beneficio. In caso di
decadenza, il Rel potrà essere richiesto solo decorsi sei mesi dalla stessa
nel caso in cui non siano mantenuti tutti i requisiti per tutta la durata dell'erogazione, si decade dal
beneficio.

W Dichiaro di aver preso atto di quanto riportato nel presente Quadro F

j
)] .) Dichiaro di aver preso atto che in caso dí fruízione dí altri trattamenti assístenzíalí da paíte di comporìenti il

nucleo familiare, il valore mensile del Rel è ridotto del valore mensile dei medesimi ìrattamenti, esclusi quelli
non sottoposti alla valutazione della condizione economica.

[)U
5.

ì:H Io richiedente, consapevole delle responsabilità penali ctìe mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445 del
2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile ai
sensi dell'articolo 43 del citato D.P.R., owero documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

OH Eì

Dichíaro, altresì, di essere a conoscenza che:

sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000
la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza daì benefici eventualmente
conseguenti ai prowedimenti emanaU sulla base delle dichiarazioni non veritiere
in caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'anno di riferímento, è ristabilita con decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economìa e delle finanze, la
compatibilità finanziaria medíante rimodulazione dell'ammontare del beneficio
ove richiesto, dowò compilare l'apposiìo questionario distribuito dal Comune di residenza all'awio e al
termine della sperimentazione, in riferimento al quale vi è l'obbligo di risposta ad eccezione delle domande
riferite a dati sensibili e giudiziari
nel caso ín cuí ií nucleo abbia percepìto il benefìcio economìco del Rel in misura maggiore rispetto a
quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU, fermo restando il
recupero di quanto versato in eccesso, si applicano-in relazione alla misura dell'incremento indebito - le
sanzíorìi della decuríazìone (per una o due mensílità) e della decadenza del beneficio; in caso dí
decadenza, il Rel potrà essere richiesto solo decorsi sei mesi dalla stessa

a nel caso in cui il benefiao del Rel sia stato fruito illegittimamente per effetto di dìd'iiarazione mendace in sede di
DSU, in assenza della quaíe il nudeo non sarebbe risultato beneficíano, ferríìa restando la restituzíone dell'indebito
e la decadenza dal beneficio, la sanzione di cui all'arì'colo 38, omma 3, del deaeto4egge n- 78 del 2010, si
applica, in relazione alla misura dell'indebita percezione, in rrìisura variabile fino a 3.000 euro; il Rel potrà essere
nuovamente richiesto solo decorso un anno dalla deodenza
in caso di mancata comunicazione nei tempi previsti di eveniuali variazioni nella composizione del nucleo
familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, si applicano le sanzioni di cui ai punti precedenU.
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Luogo Data Firma

(gg/mmaaaa)
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Informativa sul trattamento dei datí personali (art. 13 d.lgs. n. 196/2003)

II Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Comune di residenza, in qualità di
titolari del trattamento dei dati personali, informano che i dati conferiti, anche con autocertificazione, sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini dell'erogazione del Reddito di Inclusione (Rel), che altrimenti non potrebbe essere attribuito.
l dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con modalità anche infomìatizzate o telematiche a ciò strettamente
funzionali, da parìe, oltre che del titolare del trattamento, dell'lNPS e del Gestore del servizio espressamente individuato, da altre
Amminisìrazioni centrali, regionali o locali, designati responsabili del trattamento dei dati personali nonché degli incaricati del
trattamento.

I diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiornamento, cancellazione, trasformazione, ecc.), potranno essere
esercitati rivolgendosi all'lNPS - Istítuto Nazionale Previdenza Sociale, Via Ciro ìl (3rande 21, Roma (numero telefonico gratuito
803164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, con tariffazione stabilita dal proprio gestore).

Informatíva

1. In sede di awio del Rel, per l'anrìo 2018, il versamento del beneficio economico viene disposto anche in assenza della
comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato. Nei casi in cui il Comune di residenza non invii la
comunicazíone dell'awenuta sottoscrizione, decorsi sei mesi dal mese di prima erogazione del beneficio, I'lNPS
provvederà a sospendere i successivi accrediti per i soggetti interessati al progetto.

2. La comunicazione per il ritiro della Carta elettronica di pagamento 'Carta REI' sarà inviata ai beneficiari da Poste Italiane a
seguito della verifica dei requisiti e dopo che l'lNPS avrà dato disposizioni di accredito. Con la Carta si possono effettuare
acquisti in tutíi i supemiercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacìe abílitati al circuito Masìercard. La Carta può
anche essere utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettrìche e del gas e dà dirítto a sconti nei negozi
convenzionati. La carta può essere utilizzata per effettuare prelievi di contante entro un limite mensile pari a 240 euro, al
costo del servizio. Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la differenza
che le spese, anziché essere addebitate al titolare della Carta, sono saldate direttamente dallo Stato.
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Mod. Domanda Rel

COD. MV56

Reddito di Inclusione (Rel) - Comunicazione degli eventi che hanno effetto
sul pagamento
(in caso di variazioni ríguardanti pm componenti del nucleo familiare, occorre compilare un rnodulo per
ciascuna variazione)

@ Modalità di compilazione

ll Rel è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nudeo íamiliare,
nel rispetto dei parametri relativi alla condizione di bisogno del nucleo del richìedente la prestazione.

La presente sezione andrà compilata contestualmente alla presentazione della domanda di Rel, qualora nel
quadro D sia stata selezionata l'opzione "uno o più componenti del nucleo familiare svolgono attività lavorativa,
avviata successivamente al 1 º gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE".

Ad esempio, nel caso in cui la condizione di bisogno sia attestata tramite l'lSEE 2017, la presente sezione dovrà
essere compilata laddove l'attivítà sia iniziata dopo il 1º gennaio 2015; ugualmente, in caso di condizione di
bisogno attestata tramite l'lSEE 2018, la presente sezione dovrà essere compilata qualora l'attività sia iniziata
dopo il 1º gennaio 2016.

Si precisa che, ai fini della compilazione del presente modulo, per reddito previsto si intende il reddito lordo che
si prevede dí percepìre nell'anno solare di svolgimento dell'attività lavorativa, calcolato rapportando la retribuzione
mensile al periodo in cui si prevede di lavorare.

Si rappresenta, infine, che se l'attività lavorativa comunicata tramite la presente sezione Rel-Com si protrae oltre
I'anno solare di presentazione della domanda, dovrà essere presentato il rììodello Rel-Com, entro il mese di
gennaio.

I dati contenuti nella presente sezione saranno utilizzati al fine di aggiornare gli indicatori ISEE e ISRE a fini Rel,
per permettere la verìíìca del diritto alla prestazione e la determinazione dell'importo del beneficio.
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Mod. Domanda Rel

COD. MV56

Reddito di !nclusione (Rel) - Comunicazione degli eventi che hanno effetto
sul pagamento - 1/2
(in caso di variazioni riguardanti più componenti del nucleo familiare, occorre compilare un modulo per
ciascuna variazione)

ALL'UFFICIO INPS Dl

- - CC5DICE FISCALE DEL RICHIEDENTE IL Rel

«b Dati identificatívi del soggetto dichíarante in qualità dí rìchiedente íl Rel o appartenente al suo nucleo familiare
Io sottoscritto/a

,- - fi6atqorME - NOMj -.
-':;- CmODl6EFIS-CALE- 'º - NATO/A-IL GGAAM/AAM

"T= 'º=:Í - -
-?'{l

P"R-6V. S;iÀÎÒ-:

<- 61TTADlNANZA

;- F'ESI-DENTE? PROV - -- - = STATO

íxoií€i5g JªCAPj" ª CAP

ª ,TEiEEFONO"--- -'CELLULARE"

- - ,INDIRIZZO E-MAIL""

Consapevole delle conseguenze prevìste per chi rende dichíarazioni false (artt. 48, 73, 75 e 76 D-P.R. 445/2000)

@ Dichiaro all'atto della presentazione della domanda di Rel:

O di svolgere urlattività dí lavoro subordinato a tempo índeterminato, a far dala dal , con un reddito ptevìsìo per

I'anno in corso pari ad euro ?

I'attivì(à è svolta € ín Italia

pressoil DatorediLavoro ? ?

O di aver iniziato un'attívità di lavoro subordinato a tempo determinaìo, anche di lavoro intermittente, dal
al ? , con un reddito previsío per l'anno in corso pari ad euro ?

(se rattivítà sí proírae olíre il termine deí corrente anno solare, índicare comunque come termine conclusivo il3 1 dicembre)

I'attiviíà è svolta (z1 in Italia @ all'Estero

presso il Daìore di Lavoro ? ? ? ? ?

(z3 aìrEstero

Oualoía la residenza e il domicilio dellªulenle non coincidano, dovrà essere indicalo il domicilio dellªulenle.
Fomìre obbligatoíìamenle almeno uno dei due dali. II numeío di cellulare, in paìíicolaíe, pokrà esseíe uíìliZzalo dallªlNPS per comunìcazioni
aulomaliche Irarnile SMS inerenli alla domanda di preskazìone.

ª ªª Dalo facollalivo (rinserìmento delllndìrizzo e-maìl pokà essere umìzzakì per comunìcazroní ìnerenli la domanda dí preslazione).
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Reddito di Inclusione (Rel) - Comunicazione degli eventi che hanno effetto
sul pagamento - 2/2

O di svolgere attività lavorativa in forma autonoma o di aver awiato una attività di impresa individuale, a lar data
dal ? , dalla quale deríva un reddito previslo per Iªanno in corso pari ad euro

I'attiviìà è svol!a € in Italia @ all'Esìero

O di aver iniziato attività lavorativa in forma parasubordinata, a íaí daìa dal , dalla quale deriva un reddito previsto

per Iªanno in corso pari ad euro

I'attività è svolta € in Italia r) allªEslero

O di aver inizíato attività di ìavoro accessorio, a far data dal ? , dalla quale deriva un reddito previsto per l'anno in

corso pari ad euro ?

I'attività è svolta € in Italia r3 all'Eslero

Le informazioni reddituali del nucleo familiare percettore di Rel valide ai fini ISEE sono valorizzate per la veriíica della permanenza
del requìsììo della condizione economica di bisogno e pet la delerminazione dell'ammontare del beneficio.

Data Firma

@ Díchíarazione di responsabílità

Dichiaro che tutte le notizie da me fornite in questo modulo ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 rispondono
a verità e sono consapevole delle conseguenze prevíste per chí rende dichíarazíoní talse (artt. 48, 75 e 76 del D.P.R. n.
445/2000).

Daía ? Fiíma

Informativa sul trattamento dei dati personali
(Art. 13 del d. Igs- 30 giugno 2003, n. 196, recanle "Codice in materia dí protezíone deí dati personalí")
L'lnps con sede in Roma, via Ciro il Grande, 2ì . in qualilà di Tilolare del tratlamento, la inforrna che ìutli i dali personali che la riguarda no. compresi
quelli sensibili e giudiziari, raccolli anraverso la compilazione del presenle modulo, saranno ìratlaìi in osservanza dei presupposti e dei limili
slabiliti dal Codice in maìeria di proìezione dei dali personali (d'ora in avaríi ºCodice'). da allre leggi e da regolamenli, al line di definire l'isíanza
e svolgere le eventuali allre funzioni isliluzionali ad essa connesse. II traìtamenlo dei datí avverrà, anche con Iªulìlízzo dí s{rumenli ealeîîrorììcì, ad
opera di dipendenìi dell'lstiluìo opporlunamenle incaricaìi ed islruili, secondo logiche slreltamenle correlate alle íinalilà per le quali sono raccolti.
I suoi dati peísonali polranno eSSere comunicaíi ad alìre amministrazioni pubbliche o a privati solìanlo alle condizioni previsíe dal Codice e solo
eccezìonalmeme potranno essere cr:ìnoscìuìì da allri soggetlì, che íornìscono servìzi per conío dellªlnps e operano in qualiíà di Responsabili per il
trattamento dei dali personali designali dallªlsliìuto. II confenmerío dei dati non conírassegnali con un aslerisco è obbligatorio e la mancaìa
lornitura polrà comporlare impossibilìlà o ritardi nella definizione dei procedimenìi che la riguardano. L'lnps la informa, inìine, che può esercììare
i dirittí previsìi dallªart. 7 del Codice, rivolgendosi dìreltamente al direttote della strutlura terriìoriajmente competente allªislrutloria della pteserúe
domanda: se si tratla di unªagenzia, Iªistanza deve essere presentaìa al direltore províncíale, anche per ìl tramíte dellªagenzìa slessai.


