Reddito di Emergenza
Il REDDITO DI EMERGENZA previsto dal decreto Rilancio, si rivolge ai nuclei familiare in condizione di necessità economica in
conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e non coperti dagli attuali sussidi. Possono accedere al reddito di
emergenza i nuclei familiari che al momento della domanda sono cumulativamente in possesso dei seguenti requisiti:
•

La RESIDENZA in Italia;

•

Un valore ISEE inferiore ad € 15.000;

•
Un valore del REDDITO FAMILIARE, riferito al mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia pari all’ammontare del beneficio del
REDDITO DI EMERGENZA stesso;
•
Un valore del PATRIMONIO MOBILIARE familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di € 10.000, accresciuta
di € 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di € 20.000. Il massimale è incrementato di € 5.000 in
caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
•
assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscano o abbiano percepito contributi previsti nel Decreto “Cura Italia”
e Decreto “Rilancio”;
Inoltre il godimento di questa misura sociale è incompatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano, al
momento della domanda, in una delle seguenti condizioni:
•

percettori di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;

•
titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi previsti dal REDDITO DI
EMERGENZA stesso;
•

percettori di Reddito di Cittadinanza

L’importo complessivo del REDDITO DI EMERGENZA va da un minimo di € 400 ad un massimo di € 840.
Per procedere alla richiesta è necessario essere in possesso dell’attestazione ISEE 2020 che può essere richiesta presso le sedi CAAF
CGIL. Per la richiesta del Reddito di Emergenza, con a disposizione l’ISEE valida, è necessario rivolgersi presso le sedi del Patronato
INCA CGIL.

Per info e prenotazioni chiama il numero verde 800.990.730 oppure visita il sito www.assistenzafiscale.info

