
un valore ISEE ordinario o con figli

minori inferiore a 9.360 euro ;

un valore del patrimonio immobiliare in

Italia e all’estero, diverso dalla casa di

abitazione, non superiore a 30.000 euro;

un valore del patrimonio mobiliare (titoli

bancari) non superiore a 6.000 euro;

un valore del reddito familiare inferiore a

6.000 euro annui, moltiplicato per un

parametro che tiene conto di ogni

componente familiare;

E' necessario certificare:

NB. Per dimostrare tali requisiti, ai cittadini

aventi lo status di rifugiato  non è richiesta

certificazione rilasciata dalla competente

autorità dello Stato estero, tradotta in lingua

italiana e legalizzata dall’autorità consolare

italiana.

Sarà sufficiente un'autodichiarazione.
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REQUISITI DI CITTADINANZA,
RESIDENZA E SOGGIORNO

REQUISITI ECONOMICI

cittadino italiano o di un paese

dell’Unione europea;

familiare di un cittadino italiano o

dell’Unione europea titolare del

diritto di soggiorno o del diritto di

soggiorno permanente;

cittadino di paesi terzi in possesso del

permesso di soggiorno UE per

soggiornanti di lungo periodo o

apolide in possesso di analogo

permesso;

titolare di protezione internazionale.

E' NECESSARIA LA RESIDENZA IN

ITALIA DA ALMENO 10 ANNI, DI CUI GLI

ULTIMI 2 IN MODO CONTINUATIVO. 

Il richiedente  deve possedere uno dei

requisiti:

IL REDDITO DI CITTADINANZA 

Progetto co-finanziato
 dall'Unione Europea

CHE COS'È?

Il  Reddito  di  Cittadinanza  (RdC) ,

introdotto  con  Decreto-legge 28

gennaio 2019, n. 4 come  misura  di

contrasto  alla  povertà,  è  un  sostegno

economico  finalizzato  al

reinserimento  nel  mondo  del  lavoro  e

all’inclusione  sociale.

Il  RdC  può  essere  erogato  per   un

massimo  di  18 mesi  ed  è

eventualmente  rinnovabile,  dopo  la

sospensione  di  un  mese,  al

permanere  dei  requisiti.

Il  beneficio  è  compreso  tra  480  e

9.360  euro  l’anno.



CONDIZIONI SANZIONI
DECRETO-LEGGE 28 GENNAIO 2019, N. 4

presso Poste Italiane;

in modalità telematica, accedendo

al portale

www.redditodicittadinanza.gov.it,

con SPID;

presso i Centri autorizzati di

Assistenza Fiscale (CAF) o i

patronati;

in modalità telematica attraverso il

sito INPS,con SPID livello 2

Il RdC può essere richiesto:

In sede di compilazione della domanda

telematica verranno richieste tutte le

informazioni e le dichiarazioni di

responsabilità previste dal modulo

SR180.

comma 1: Salvo che il fatto costituisca

piu' grave  reato, chiunque, al fine di

ottenere indebitamente il beneficio,

rende o utilizza dichiarazioni o

documenti falsi  o  attestanti  cose non

vere, ovvero omette informazioni 

 dovute,  è  punito  con  la reclusione da

2 a 6 anni;

comma 2: L'omessa  comunicazione 

 delle  variazioni  del  reddito  o  del

patrimonio, anche se provenienti da

attività irregolari è punita con la

reclusione da  1 a 3 anni;

comma 3: Alla condanna in via definitiva

per i reati di cui sopra, consegue  

 l'immediata  revoca del beneficio con

efficacia retroattiva e il beneficiario  è

tenuto alla restituzione di quanto

indebitamente  percepito;

Art. 7 

IL REDDITO DI CITTADINANZA 

Per ricevere il beneficio è necessario

rispettare alcune “condizioni“, pena la 

 decadenza dallo stesso:

- l’immediata disponibilità al lavoro con

necessità di accettare una delle 2 offerte

di lavoro proposte dal Centro per

l'impiego;

- l’adesione ad un percorso

personalizzato di accompagnamento

all’inserimento lavorativo e

all’inclusione sociale; 

- la riqualificazione professionale o il

completamento degli studi nonché altri

impegni finalizzati all’inserimento nel

mercato del lavoro e all’inclusione

sociale. 

COME FARE DOMANDA
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https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?moduli=true&iidmodulo=842&lingua=it&IdArea=4880

