
 REDDITO DI CITTADINANZA (RDC) 

REQUISITI ECONOMICI 
- un valore ISEE inferiore a 9360 euro;
- un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, 
diverso dalla casa di abitazione inferiore ai 30 mila euro;           
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore alla soglia di 
6 mila euro, accresciuta di 2 mila euro per ogni componente fino 
ad un massimo di 10 mila  euro, incrementato di ulteriori mille 
euro per ogni figlio successivo al primo (incremento di 5 mila 
euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7500 
euro per ogni componente in condizioni di disabilità gravissima o 
di non autosufficienza);
- un valore del  reddito familiare inferiore a 6 mila  euro annui 
moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di 
equivalenza (pari a 1 per il primo componente, incrementata di 
0,4 per ogni componente di minore età fino ad un massimo di 
2,1. Può essere incrementata fino ad un massimo di 2,2 nel caso 
siano presenti nel nucleo familiare persone in condizione di 
disabilità grave o di non autosufficienza).

REQUISITI DI RESIDENZA E DI 
SOGGIORNO
- persona con cittadinanza  italiana o 
comunitaria, ovvero suo familiare che sia 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente, persona con 
cittadinanza  di paesi terzi  in possesso del 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo;
- residenza in Italia per almeno 10 anni,  di cui 
ultimi due continuativi, considerati al momento 
della presentazione della domanda e per tutta la 
durata dell'erogazione del beneficio.

 
 COME  PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda può essere presenta dall'interessato/a  a partire dal 6 marzo 2019, e dopo il quinto giorno di ciascun 
mese:   
- presso gli Uffici delle Poste Italiane
- presso i Centri di Assistenza Fiscale 
- online sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali SPID (info www.spid.gov.it)

Il modello di domanda viene predisposto dall'INPS 

 
       www.pianodizonasommalombardo.it

PER OGNI INFORMAZIONE RIVOLGERSI AL COMUNE DI RESIDENZA 

È LA MISURA UNICA NAZIONALE DI CONTRASTO ALLA 
POVERTÀ E POLITICA ATTIVA DEL LAVORO 
IL RDC SI COMPONE DI:
- UN BENEFICIO ECONOMICO AD INTEGRAZIONE DEL REDDITO (COMPRESO PAGAMENTO DEL
CANONE DI LOCAZIONE/MUTUO), EROGATO TRAMITE UNA CARTA DI PAGAMENTO
ELETTRONICA (CARTA RDC);
- UN PATTO PER IL LAVORO/PATTOD'INCLUSIONE SOCIALE, VOLTO AL SUPERAMENTO DELLA
CONDIZIONE DI POVERTÀ, LA CUI SOTTOSCRIZIONE E PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI BENEFICIARI
È CONDIZIONE NECESSARIA PER OTTENRE E MANTENERE IL REQUISITO.

POTRÀ PRESENTARE DOMANDA CHI È IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI:

http://www.redditodicittadinanza.gov.it/
http://www.spid.gov.it/
http://www.pianodizonasommalombardo.it/
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