
Lombardia Centro Servizi s.r.l.  

Corrispondente del caf uil spa 

Per la regione Lombardia 

Lombardia Centro Servizi, via D. Scarlatti - P. Iva 11985320156   

REDDITO DI CITTADINANZA 

REQUISITI 

Per ottenere il Reddito di Cittadinanza occorre possedere alcuni requisiti, puoi fare domanda se: 

 L’ISEE del minore di 9.360 euro; in presenza di minori va presentato l’ISEE per minori 

 Sei un cittadino italiano, di uno stato Ue o extra Ue con permesso di soggiorno di lungo periodo. Hai 
avuto la residenza in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due senza interruzioni. 

 Hai un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, che può essere incrementato in funzione 
del numero dei componenti del nucleo familiare (fino a 10.000 euro e 1.000 euro in più per ogni 
figlio oltre il secondo) e in caso di eventuali disabilità (5.000 euro in più). 

 Hai un patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, esclusa la prima casa. 

 Hai un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La 
soglia del reddito è elevata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di Cittadinanza e a 9.360 
euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto. 

 Nessun componente del nucleo familiare è intestatario di autoveicoli immatricolati negli ultimi sei 
mesi che salgono a 2 anni se >1600 cc. o moto > 250 cc.  (eccetto agevolazioni per disabilità). 

 Nessun componente deve aver presentato dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla 
presentazione della domanda 

DOCUMENTI  

 Documento d’identità valido e Codice Fiscale del richiedente  

 Permesso di soggiorno UE o atto di soggiorno 

 Atto di nomina, carta d’identità e tessera sanitaria del rappresentante legale tutore/

amministratore di sostegno 

 Attestazione ISEE in corso di validità (con indicatore inferiore a €9.360) e relativa DSU   

 Piano di ammortamento del mutuo per acquisto o costruzione abitazione principale 

indicante la rata mensile del mutuo e il numero di rate residue alla data di presentazione 

della domanda 

Attenzione: Se percepisci i l Reddito di Cittadinanza hai l’obbligo di comunicare all’Inps ogni 
variazione che comporti la perdita dei requisiti economici, relativi  a reddito, patrimonio 
immobil iare o al possesso di beni durevoli  (macchine, moto, imbarcazioni) entro 15 giorni. 

 

Nei casi in cui l'Inps dovesse accertare che il cittadino ha dichiarato INFORMAZIONI FALSE è prevista la revoca e la restituzione 
del beneficio. Oltre alle sanzioni, la normativa prevede anche la reclusione: 

da 2 a 6 anni di reclusione se al fine di ottenere indebitamente il beneficio si rendono o si utilizzano dichiarazioni  o documenti 
falsi o attestanti cose non vere, ovvero vengano omesse informazioni dovute; 
da 1 a 3 anni di reclusione se non si comunicano le variazioni del reddito o del patrimonio immobiliare, nonché di altre 
informazioni che potrebbero comportare la revoca del beneficio ovvero la sua riduzione. 

Nel caso di condanna definitiva il beneficiario sarà tenuto alla restituzione di tutto quanto percepito indebitamente e non 
potrà essere nuovamente ammesso al beneficio se non prima di 10 anni. 


