AVVISO PUBBLICO
per l’accesso al Reddito di Dignità 3.0 II edizione
Si informa che è attiva la piattaforma regionale www.sistema.puglia.it/red2020 per la presentazione delle domande di
accesso al Reddito di Dignità (RED 3.0 II edizione).
COS’E’ RED 3.0 II edizione e A CHI SI RIVOLGE
La Regione Puglia, ha ridisegnato la già nota misura regionale di contrasto alla povertà al fine di includere, in percorsi
attivi di inclusione sociale e sostegno al reddito, quei nuclei familiari che comunque non potranno beneficiare della misura
nazionale "Reddito di Cittadinanza" per carenza di requisiti di accesso.
Non possono presentare domanda i beneficiari del Reddito di Cittadinanza compreso tutti i componenti del proprio nucleo
familiare.
COME SI ACCEDE
A beneficio di tutti, si ripropongono in estrema sintesi i target di beneficiari previsti per le due categorie di utenza,
rinviando comunque per i dettagli del caso ed i requisiti precisi di accesso al testo ufficiale dell’ ”Avviso Pubblico per
l’accesso al Reddito di Dignità 3.0” pubblicato con A.D. 403 del 27/05/2020.
A - ISTANZE PRESENTATE DIRETTAMENTE DAI CITTADINI O ATTRAVERSO I CAF
Per presentare la istanza di accesso alla misura, il cittadino richiedente deve detenere i seguenti requisiti specifici;
- essere residente da almeno 12 mesi in un Comune pugliese oppure essere stato iscritto negli ultimi 12 mesi
all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero (AIRE);
- essere in possesso di un’attestazione ISEE (ordinario o corrente) in corso di validità con valore ISEE non superiore ad
€ 9.360,00;
- il valore della componente patrimoniale immobiliare dell’ISEE, al netto delle detrazioni, non deve superare €
30.000,00;
- il valore della componente patrimoniale mobiliare dell’ISEE, al netto delle detrazioni, non deve superare € 15.000,00.
Per i Nuclei familiari con 5 o più componenti ovvero con almeno 3 componenti minori la soglia massima ISEE si eleva
ad € 20.000,00 e la soglia massima del patrimonio mobiliare si eleva ad € 20.000,00.
B - ISTANZE PRESENTATE PER IL TRAMITE DEGLI AMBITI TERRITORIALI
L’inserimento dell’istanza per il tramite dell’Ambito territoriale è ammessa in presenza dei seguenti requisiti specifici per
ogni singola fattispecie:
a) “Donne vittima di violenza”
b) “Persone separate senza stabile dimora”
c) “Persone senza dimora”
d) “Nuclei familiari con almeno un componente con disabilità”
Nelle fattispecie a), b) e c) non si considera la DSU ISEE del nucleo familiare di provenienza.
DEFINIZIONE DELL’INDENNITA’ ECONOMICA
I cittadini che risulteranno in possesso dei requisiti di accesso al RED 3.0 II edizione, saranno beneficiari di trasferimenti
economici nella misura massima di € 500,00 mensili per 12 mesi la cui erogazione è strettamente connessa alla
partecipazione ad un tirocinio socio-lavorativo per l'inclusione, ai progetti di sussidisrietà o a lavori di Comunità extrafamiliari nella misura minima di 62 ore mensili.
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