
Beneficio economico
- il RDC si compone di: 
1) integrazione del reddito familiare fino a
6000 € x scala di eq* RDC
2) spese per l'abitazione: quota pari al
canone annuo di locazione (max 3360
€/anno) o di mutuo (max 1800 €/anno)
- non più di 9.360 €/anno x scala eq. 
- non meno di 480 €/anno

ESEMPI, se reddito = 0 e locazione:
- 1 persona 780 €
- 1 adulto + 1 minore: 880 €
- 2 adulti: 980 €
- 1 adulto + 2 minori: 980 €
- 2 adulti + 1 minore: 1080 €
- 1 adulto + 3 minori: 1080 €      (...)

Info
- richiedere ISEE corrente se opportuno;  
- info  su RDC com ridotto/ esteso 
- scala eq*: 1 per il primo + 0,4 adulto/ 0,2
minore. 2,2 max: se persone con disabilità
- Per info: sito Caritas Italiana, sito MLPS
-contattare pol.soc@caritasambrosiana.it
- Domanda: sito MLPS , Caf e Patronati
(consigliato), Posta. NB Dopo 18 mesi di
ricezione presentare nuova domanda dopo
1 mese di stop (Inps non avvisa, la
domanda è "terminata"). Andrà accettata la
prima offerta di lavoro "congrua". Info qui

I patti e i PUC
- Il RDC è associato alla possibilità di
intraprendere un percorso di inserimento
lavorativo e/o sociale. La convocazione
avviene entro 30 gg dal recepimento del
beneficio
- il richiedente e i componenti non esclusi
dagli obblighi devono rendere la DID. sono
esclusi i percettori di PDC, i componenti
con disabilità. ulteriori possibilità di
esonero
- è previsto l'obbligo di partecipare ai
Progetti Utili alla Collettività. Vengono
attivati dai Comuni, riuniti a livello di
ambito o distretto
- Caritas può essere chiamata a
partecipare alla progettualità sui PUC

Requisiti
- maggiore età
- cittadino italiano e UE
-stranieri extra UE: solo familiari di cittadini
italiani, titolari di permesso lungo periodo,
titolari di protezione internazionale
- residenza in Italia da 10 anni, di cui gli
ultimi 2 continuativi
- ISEE aggiornato inferiore a 9.360 €/anno
- patrimonio immobiliare (diverso da casa
di abitazione) max: 30.000 €
- patrimonio mobiliare max 6.000 € x
singolo (incrementato in base al nucleo)
- reddito familiare max 6.000 € X scala di
equivalenza RDC (9360 X scala se affitto)
- + limiti autoveicoli 

prendersicura.caritasambrosiana.it

Carta e sanzioni
Carta RDC: 
- prelievo 100 €/mese x scala eq
- bonifico SEPA x affitto e mutuo
- pagamento utenze domestiche e mense
scolastiche
- acquisto generi di consumo
NB: il beneficio deve essere fruito il mese
successivo all'erogazione. L’importo non
speso o non prelevato viene sottratto nella
mensilità successiva, nei limiti del 20%
(eccetto gli arretrati ricevuti)

 

Chi non può
- chi è in misura cautelare personale
- chi ha riportato condanne definitive nei
10 anni precedenti la richiesta per i delitti
art. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter,
422 e 640-bis del codice penale
- AD OGGI, STRANIERI CON PERMESSO
UNICO LAVORO (auspichiamo una
prossima apertura)
- nel calcolo degli importi la scala di
equivalenza non tiene conto di:
disoccupati volontari nei 12 mesi dopo le
dimissioni, (NO giusta causa); in stato
detentivo; ricoverati in istituti di cura a
carico dello Stato o di altra PA; in misura
cautelare personale e condannati di cui
sopra

REDDITO DI 
CITTADINANZA

per info e richieste: polsoc@caritasambrosiana.it

 

Novità: con il Decreto Sostegni è prevista la sospensione dell'erogazione (non la
decadenza) se il beneficiario avvia uno o più contratti a tempo determinato, entro il limite
di 10.000 €, per la durata del contratto, non oltre i 6 mesi. L’obiettivo è evitare che
l’erogazione dell’importo rappresenti un disincentivo al lavoro;

https://www.redditodicittadinanza.gov.it/docs/SR182_Modello_RdC_PdC_Com_RIDOTTO.pdf
https://www.redditodicittadinanza.gov.it/docs/SR181_Modello_RdC_com_ESTESO.pdf
https://www.redditodicittadinanza.gov.it/docs/SR181_Modello_RdC_com_ESTESO.pdf
https://www.caritas.it/home_page/attivita_/00008220_Reddito_di_Cittadinanza.html
https://www.redditodicittadinanza.gov.it/schede/come-si-calcola
https://www.redditodicittadinanza.gov.it/login/login-richieste
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FMessaggi%2FMessaggio+numero+3627+del+08-10-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=/Messaggi/Messaggio+numero+3627+del+08-10-2020.htm
https://prendersicura.caritasambrosiana.it/

