
 ATTESTAZIONE ISEE 2019    (il cui valore deve essere inferiore a  € 9.360) 

 CARTA IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ per i cittadini italiani o comunitari, oppure PERMESSO DI 

SOGGIORNO CE LUNGO PERIODO per i cittadini extracomunitari , residenti in Italia da almeno 10 

anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo 

 ULTIME DUE BUSTE PAGA DEL FAMILIARE LAVORANTE 

 CONTRATTO DI AFFITTO oppure, nel caso di alloggi popolari, ULTIMA FATTURA (no bollettino) 

 NUMERO RATE RESIDUE E IMPORTO RATA MENSILE DEL MUTUO 

Il reddito di cittadinanza è uno strumento di sostegno economico destinato a chi non ha un lavoro o                            

percepisce stipendi molto bassi. 

La cifra erogata varia a seconda della composizione del nucleo familiare e dal reddito già percepito.  

Il sussidio ha la durata di18 mesi rinnovabili e si perde anticipatamente in caso di collocamento al lavoro, mancato 

adempimento al Patto di Lavoro o truffa. 

 

UNA VOLTA INVIATA LA TUA DOMANDA 

I tuoi dati verranno trasmessi all’Inps che, una volta verificate le condizioni reddituali e patrimoniali, comunicherà 

alle Poste l’importo a te dovuto. Che ti verrà erogato sottoforma di carta prepagata Poste Italiane , da ritirare in 

filiale, quando sarai convocato. 

                      

SE TUTTI I COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE HANNO PIU’ DI 67 ANNI 

Il reddito di cittadinanza prenderà il nome di Pensione di Cittadinanza e l’intera pratica verrà svolta dal Patronato e 

non dal Caf. 
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