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TNFORMATTVA
RÈDDrrO Dr SOUOnnTETÀ(RES)
con la L.R. 24120f'6, è una
Il Reddito di solidarietà (RES),introdottoin RegioneEmilia-Romagna
misura di contrastoalla povertàrelativache prevedeun sostegnoeconomicoerogatoalle persone
residenti in Emilia-Romagnain condizione dagrave povertà.
sitrattaquindidi un sostegnoeconomico,
di un progetto di attivazione sociale
erogatonell'ambito
e di inserimento lavorativo concordato, finalizzatoa superare le condizionidi difficoltàdel
del nucleo.
richiedente
di tutti i componenti
e del relativonucleofamiliare,tramiteil coinvolgimento
Il Redditodi solidarietà
è concesso
dai servizi sociali dei Comuni,o delleloroUnionio da Entida loro
delegatiallagestionedellamisura.Il progetto vienepredisposto
dai servizisocialidel Comune,in rete
con iserviziper l'impiegoe gli altriservizieventualmente
coinvolti,di concertocon isoggettidel terzo
settoree dellacomunitàall'interno
dellaqualeè inseritoil nucleo.
Il Redditodi Solidarietà,a partire dal 1o luglio 2018, conle modifiche
introdottedallaL.R.7/2Ot8,
dal Decretolegislativo
consistein una misura integrativadella misura nazionaleREI (disciplinato
n, t47 del 15 settembre20t7 e successivi
il beneficiocon una quotafissaproatti) incrementandone
capitecalcolata
con la scaladi equivalenza.
per 18 mesi, in sededi primaerogazione
Il beneficio
è concesso
e, trascorsialmeno6 mesidall'ultimo
percepito,
può essererinnovatoper altri 12 mesi.
beneficio
Il richiedentedeveessereresidente in Emilia-Romagnada almeno 24 mesi continuativi,
(rif InformativaREI)in quantoil RESè erogato
Gli altri requisitisonoi medesimi
dellamisuranazionale
REI.
ai nucleifamiliariammessialla misuranazionale
I requisitidi accesso
sonoverificatida INPSsullabasedelladichiarazioneai fini ISEE(DSU) in corso
di validità,
Il RESviene erogato mensilmente attraversola medesimacaÉa di pagamento elettronica, del
REI.Talecartaconsentedi effettuareprelievidi contantefino ad un massimodi 240 euro mensilied è
per I'acquisto
utilizzabile
di benidi primanecessità.
Dall'ammontare
del beneficio
vengonodedotte eventuali somme erogate aititolari di altre misure
di sostegno al reddito (Cartaacquistiordinaria,incrementodel Bonusbebé).Per le famiglieche
per il nucleofamiliarecon almenotre figli minori,il
soddisfanoi requisitiper accedereall'Assegno
ridottoa prescindere
dall'effettivarichiestadell'assegno.
beneficioè corrispondentemente
I beneficiaridel RESorima del 30 giuono2018 per accederealla nuovamisuraregionaledovranno
presentare
una nuovadomandaREI-RES.

L.R. 24/2016 "MisLtredi contrastoalla povertà e di sostegnoal reddito"e ss.mm.ii,

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D. Lgs. n. 196/2OO3)
in qualitàdi titolaridel trattamentodei dati
La RegioneEmilia-Romagna
ed il Comunedi residenza,
personali,
sonoprescrittidalledisposizioni
informanoche i dati conferiti,anchecon autocertificazione,
(RES),chealtrimentinon potrebbeessere
dellaRedditodi solidarietà
vigentiai fini dell'erogazione
o
per tale scopo,con modalitàancheinformatizzate
attribuita.I dati verrannoutilizzatiesclusivamente
parte,
dell'INPS
e
del
trattamento,
titolare
oltre
che
del
funzionali,
da
a ciò strettamente
telematiche
centrali,regionalio locali,
da altreAmministrazioni
individuato,
del Gestoredel servizioespressamente
del trattamento.I
del trattamentodei dati personalinonchédegliincaricati
designatiresponsabili
trasformazione,
cancellazione,
aggiornamento,
dirittidi cui all'art.7 del D, Lgs.n. L96/2003(accesso,
- VialeAldoMoro
dellaRegioneEmilia-Romagna
rivolgendosi
all'URP
ecc.),potrannoessereesercitati
52.

