
Comune di Livorno
Settore politiche Sociali e Sociosanitarie

Ufficio Marginalità e Famiglia
REDDITO DI CITTADINANZA 

 ANNO 2018

SI  RENDE NOTO

 

Che, a seguito della Decisione di Giunta Comunale n. 108 del  17/04/2018 è stata 
prevista  una  misura  di  sostegno  economico  e  sociale  -  a  favore  di  coloro  che  si 
trovano  temporaneamente  in  condizioni  tali  da  non  poter  far  fronte  al  proprio 
mantenimento  e  a  quello  della  propria  famiglia.  

Il  contributo  mensile  costituisce  integrazione  al  reddito  ed  è  finalizzato  al 
supporto di spese per utenze domestiche, spese quotidiane e straordinarie.

Possono beneficiare del  Reddito di Cittadinanza  anche i cittadini percettori nel 
2018 della misura REI e i cittadini che sono avviati in progetti organizzati dai 
Servizi Sociali, quali Borse Lavoro o Sostegni Collaborativi.

 CONDIZIONI PER ACCEDERE: 

Può presentare domanda  alla misura del  REDDITO DI CITTADINANZA  per l'anno 
2018   un solo componente per nucleo familiare.

 REQUISITI SOGGETTIVI ED ECONOMICI PER L'ACCESSO 

Il richiedente la misura di  REDDITO DI CITTADINANZA   per l'anno   2018  deve 
essere in possesso dei seguenti requisiti:

1)  Cittadinanza Italiana, comunitaria o extracomunitaria con Carta di soggiorno;

2)  Residenza nel Comune di Livorno da almeno 5 anni alla data di scadenza del 
bando;

3) Età superiore ai  29 anni;

4) Non svolgere attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;

5)  Essere  iscritto  al  Centro  per  l'Impiego  al  momento  della  presentazione  della 
domanda, e restare iscritto per tutta l'erogazione del Reddito di cittadinanza locale;



6) Non percepire già prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego NASpI o altri 
ammortizzatori sociali di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;

7)  Offrire  la  propria  disponibilità  per  la  partecipazione  a  progetti  eventualmente 
gestiti  dal   comune,  utili  alla  collettività,  in  ambito  culturale,  sociale,  artistico, 
ambientale,  formativo  e  di  tutela  dei  beni  comuni,   mettendo  a  disposizione  un 
numero di ore non superiore al numero di 8 ore settimanali.

8)  Appartenere ad  un  nucleo  familiare  con  attestazione  ISEE  non  superiore  a  € 
3.000,00;  in  alternativa,  qualora  fossero  sopraggiunte  rilevanti  variazioni,  può 
essere  prodotto  l’ISEE  corrente,  rilasciato  dal  CAF competente,  in  corso  di 
validità alla data di scadenza del bando;

L'attestazione ISEE deve essere in corso di validità e non deve annotare difformità. 

9) Non avere nel proprio nucleo familiare autovetture di potenza uguale o superiore a 
80 KW acquistate negli ultimi 12 mesi;

10)  Non  essere proprietario di immobili ad eccezione dell'immobile di residenza, con 
esclusione di immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A7, A8, A9;

 ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO

Calcolo del punteggio

Il punteggio si definisce per:

- Condizione economica da 0 a 30 punti

Viene attribuito un punteggio max di punti 30 per ISEE pari a 0.
In presenza di ISEE  compreso tra € 0,1 ed € 3.000,00 il punteggio viene calcolato 
proporzionalmente.

- Composizione nucleo anagrafico
1- 2 componenti 30 punti (Se tutti adulti)
1- 2 componenti 25 punti (in presenza di minori)

3- 4 componenti 20 punti (Se tutti adulti)
3- 4 componenti 15 punti (in presenza di minori)

oltre 4 componenti 10 punti (Se tutti adulti)
 oltre 4 componenti   5 punti (in presenza di minori)
 

-  Condizione di disoccupazione



Condizione di  disoccupazione da almeno 12 mesi 10 punti

I beneficiari, a parità di punteggi ottenuti, verranno graduati in ordine decrescente in 
base alla data di nascita. 

Misura del beneficio

Fino alla concorrenza delle risorse assegnate viene riconosciuto un beneficio mensile 
pari a € 200,00.
Il contributo mensile viene erogato dal mese di gennaio al mese di dicembre 2018.

MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E VERIFICHE 

 Il settore dei Politiche sociale e sociosanitarie effettua un controllo diretto anche in 
collaborazione con le Forze di Polizia Municipale, su un campione pari ad almeno il 
20% delle domande accolte. Il numero degli accertamenti e l'esito è comunicato alla 
Giunta fermo restando i procedimenti di revoca/sospensione del beneficio e l'obbligo 
di denuncia all'Autorità Giudiziaria penale nei casi previsti dalla legge. 

REVOCA DEL BENEFICIO

L'assegno  per  Reddito  di  Cittadinanza  locale   é  revocato   quando  risulti  che  il 

beneficiario:

A) Sia venuto meno qualunque dei requisiti soggettivi per l'accesso al beneficio

B) Sia stata accertata la frode o la falsità delle dichiarazioni utilizzate per l'accesso o 
per  il  collocamento  in  graduatoria.  In  ogni  caso  il  beneficiario  che  rilascia 
dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di Cittadinanza locale 
ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio 
medesimo. 

C) Il beneficiario del reddito di Cittadinanza   ove sia stato accertato lo svolgimento 
contemporaneo  di   attività  di  lavoro  irregolare  perderà  il  diritto  al  beneficio  per 
sempre e sarà tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del 
beneficio medesimo. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande dovranno essere consegnate,  entro il  giorno 18/05/2018 , dal lunedì al 
venerdì con orario 9 – 13 e il martedì e il giovedì con orario 15,30 – 17,30 presso i 
seguenti Uffici:

URP – Ufficio Relazioni con il pubblico – Piazza del Municipio 1 

Centro Servizi al cittadino – Area Nord  -  Piazza Saragat 1 (Ex Circoscrizione 1)

Centro Servizi al cittadino – Area Sud – Via N. Machiavelli 21 (ex Circoscrizione 5) 


