
Beneficio economico
-Si eroga ora solo una quota: 400 €,
moltiplicati per scala di equivalenza: 
1 per il primo componente + 0,4 per
adulto/ 0,2 per minore. Al massimo: 2 
(2,1 se componenti con disabilità grave)

*1 adulto: 400 €
  1 adulto + 1 minore: 480 €; 
                 + 2 minori:  560 €;
                 + 3 minori:  640 €

  2 adulti: 560 €
  2 adulti + 1 minore: 640 €;
                + 2 minori: 720 €;
                + 3 minori: 800 €; 
                + minore con disabilità: 840 €

Come richiederlo 
- la domanda deve essere presentata dal 15 settembre ed entro il termine
del 15 ottobre:
attraverso il sito Inps direttamente dal richiedente oppure tramite Caf/
patronati
- Occorre autenticarsi tramite PIN, SPID, CNS, CIE

-Per ulteriori informazioni consultare la circolare Inps
- Per chiarimenti: polsoc@caritasambrosiana.it 

Requisiti
- residenza in Italia del richiedente
- reddito familiare di MAGGIO 2020
inferiore all'importo riconosciuto come
REM, variabile in base al numero dei
componenti, si vedano esempi*
- patrimonio mobiliare inferiore a
10 mila + 5 mila per ogni componente
successivo al primo (massimo 20 mila)
+ incremento di 5 mila se persona con
disabilità grave
- Isee inferiore di 15 mila (occorre aver
presentato DSU valida al momento della
presentazione della domanda)

prendersicura.caritasambrosiana.it

Incompatibilità
- non è compatibile con altri bonus Covid-
19 (ultimo decreto di agosto)
- non compatibile con pensione
diretta o indiretta (eccetto assegno di
invalidità)
- non compatibile con rapporto di
lavoro dipendente la cui retribuzione
lorda superi l'importo REM
- non compatibile con Reddito di
Cittadinanza

Non hanno diritto persone in stato
detentivo nè ricoverati in lungo degenza
(se presenti nel nucleo non pesano sulla
scala di equivalenza)

REDDITO DI 
EMERGENZA

NB
- In caso di nuclei familiari in possesso
dei requisiti di accesso al REM, ma privi
della residenza, potranno, auto-
certificando le condizioni esposte
(presenza di minori o di soggetti malati
gravi, disabili, in difficoltà economica e
senza dimora), richiedere la residenza
medesima e successivamente il REM.

- è importante richiedere aggiornamento
ISEE corrente quando opportuno (si veda
volantino dedicato)

- è necessario effettuare una nuova
domanda anche se si ha usufruito delle
mensilità precedenti

https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=53736&lang=IT
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare+numero+102+del+11-09-2020.htm
https://prendersicura.caritasambrosiana.it/

