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Il reddito di emergenza è una misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari
in condizioni di necessità economica a causa dell'emergenza epidemiologica ed
è riconosciuto solo a chi è in possesso di determinati requisiti.

AMMONTARE DEL REDDITO DI EMERGENZA
Per determinare l’importo del Rem, si moltiplica il valore base del sussidio (euro
400) per il parametro della scala di equivalenza ISEE, che assegna un valore ad
ogni componente il nucleo familiare. Il valore massimo, con presenza di
componenti disabili, è pari a 840 euro.

DESTINATARI E REQUISITI
il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in
possesso, al momento della domanda, dei
seguenti requisiti:
• la residenza in Italia della persona che
inoltra la richiesta
• un reddito familiare, ad aprile 2020,
inferiore all’importo del Rem
• un patrimonio mobiliare non superiore a
euro 10.000 nel 2019. La soglia sale a euro
5.000 per ogni componente della famiglia
successivo al primo, ﬁno a un massimo di
euro 20.000. Solo se nel nucleo è presente un
soggetto
disabile
grave
o
non
autosufﬁciente (secondo i criteri Isee), il
limite viene innalzato a euro 25.000
• un ISEE inferiore a euro 15.000.

Non hanno diritto al Reddito di emergenza i
nuclei familiari in cui anche uno solo dei
componenti percepisca o abbia percepito
una delle indennità per i lavoratori
danneggiati dall'emergenza epidemiologica
da COVID-19.
Inoltre, il Rem non è compatibile con la
presenza nel nucleo familiare di componenti
che siano al momento della domanda titolari
di:
• di pensione diretta o indiretta, fatta
eccezione per l’assegno ordinario di
invalidità
• di un rapporto di lavoro dipendente la cui
retribuzione lorda sia superiore all’importo
del Rem
• di reddito di cittadinanza.

TERMINE PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: entro il 30 giugno 2020
DURATA DEL BENEFICIO: 2 mesi, erogati in 2 quote di pari valore.
DOCUMENTI NECESSARI
Il giorno della domanda occorre presentarsi con:
- documento di identità in corso di validità (titolo di soggiorno per i cittadini stranieri);
- codice ﬁscale
- Codice Iban intestato al richiedente l’indennità (in alternativa si può chiedere il pagamento presso
gli ufﬁci postali)

COME PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presentata ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO.

- DA LUNEDÌ 8 GIUGNO PER APPUNTAMENTI CHIAMA IL NUMERO 0523

459 710 e premi 2

