
Importo

Varia da 400 a 840 euro al
mese ed è erogato per due mesi a
partire da quello in cui viene
riconosciuto (esempio: se riconosciuto a
giugno, l'utente percepisce
il Rem per i mesi di giugno e luglio). 
E' calcolato come segue:

Requisiti di accesso

Residenza in Italia del richiedente (non
è richiesta una durata minima, basta
avere la residenza in Italia, anche dal
giorno precedente alla presentazione
della domanda)

Isee inferiore a 15mila euro (corrente o
ordinario)

Redditi del mese di aprile pari o
inferiori all'importo del beneficio
richiesto calcolato secondo il principio di
cassa

Un valore del patrimonio mobiliare
familiare con riferimento all'anno 2019
inferiore a 10mila euro incrementati 5mila
per ciascun componente del nucleo fino
ad un massimo di 20mila (si aggiungono
altri 5mila euro nel caso di presenza di un
componete in condizione di disabilità
grave o non autosufficienza)

 

 

 

 

Incompatibilità

I non residenti in Italia;

I nuclei familiari in cui almeno un
componente riceve l'indennità per
lavoratori domestici;

I titolari di pensione (ad eccezione di
quella d'invalidità);

I percettori di Reddito di Cittadinanza;

I titolari di un rapporto di lavoro
dipendente la cui retribuzione lorda sia
superiore alla corrispondente soglia
Rem;

I componenti del nucleo familiare
detenuti;

I componenti del nucleo familiare
degenti presso strutture con costi a
totale carico della Pubblica
Amministrazione

Non posso accedere:

 

 

 

 

 

 

Termine, durata e
procedura

 

on line collegandosi all'apposito servizio
dal sito Inps: www.inps.it 

presso Caf e patronati.

Termine
Le domande vanno presentate entro
il 30 giugno 2020.
 

Durata
Il Rem è erogato per due mesi in due quote
mensili separate, a partire dal
mese di accoglimento della domanda
 

Procedura
La domanda può essere
presentata:
 

 

 

Modalità di erogazione

bonifico bancario/postale all'Iban indicato nella domanda;
accredito su libretto postale;
bonifico domiciliato (pagamento in contanti presso gli sportelli postali)

Il contributo è erogato mediante:

IL REDDITO
D'EMEGENZA

Domande di Reddito d'emergenza entro il 30 giugno 2020
 

N.B. L'incompatibilità con bonus Covid-19 non è
automatica


