
REDDITO DI CITTADINANZA 
    
COSA E’ IL 
REDDITO DI 
CITTADINANZA 
 

 
Un sostegno per famiglie in difficoltà, finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro 
e all’inclusione sociale. E’ concesso per un massimo di 18 mesi e può essere 
rinnovato dopo un mese di sospensione. 
 

 
COSA E’ LA 
PENSIONE DI 
CITTADINANZA 
 

 
Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più persone di età pari o 
superiore a 67 anni (TUTTI I COMPONENTI), il Reddito di Cittadinanza assume la 
denominazione di Pensione di Cittadinanza. 
 

 
COME 
RICHIEDERLO 

 
Il beneficio può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese: 

• presso Poste Italiane; 
• in modalità telematica, con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) 

almeno di Livello 2, accedendo al portale www.redditodicittadinanza.gov.it; 
• presso i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF). 

 

 
CHI PUO’ 
RICHIEDERLO 

 
Al momento della domanda e per tutta la durata del benefico è necessario essere in 
possesso dei seguenti requisiti: 

• essere maggiorenni; 

• essere cittadini italiani oppure dell’Unione Europea oppure cittadini stranieri (o 
familiare di cittadino straniero) in possesso di permessi di soggiorno UE di 
lungo periodo – permanente – protezione internazionale – apolide; 

• essere residenti in Italia da almeno 10 anni di cui gli ultimi 2 in modo 
continuativo; 

• avere un ISEE in corso di validità inferiore a € 9.360,00; dal quale si evince 
inoltre che: 
1. il patrimonio immobiliare DIVERSO DALLA CASA DI ABITAZIONE deve essere 

inferiore a € 30.000,00; 
2. il patrimonio mobiliare deve essere inferiore a: € 6.000 - 1 componente, € 8.000 - 

2 componenti, € 10.000 – 3 o più componenti incrementato di € 1.000 per ogni 
figlio successivo al terzo, i massimali verranno incrementati di € 5.000 per ogni 
componente con disabilità; 

3. Per RDC il reddito familiare deve essere inferiore a € 6.000 * la scala di 
equivalenza per PDC la soglia del reddito familiare deve essere inferiore a € 
7.560 * la scala di equivalenza. Per chi abita in case in locazione la soglia del 
reddito familiare deve essere inferiore a € 9.360 * la scala di equivalenza; 

• Nessun componente deve essere in possesso di auto o moto immatricolati per 
la prima volta nei 6 mesi antecedenti alla domanda con esclusione di quelli 
acquistati per le persone con disabilità. 

 

 
CHI NON PUO’ 
RICHIEDERLO 

 

• I nuclei familiari con componenti che si siano dimessi volontariamente dal 
lavoro nei 12 mesi precedenti (salvo giusta causa); 

• Presentino un certificazione ISEE con omissioni/difformità. 
 

 
COSA SUCCEDE 
DOPO 

 
INPS verifica il possesso dei requisiti e, in caso di esito positivo, riconosce il beneficio. 
Invia a Poste Italiane la disposizione di accredito per l’emissione della carta. 
La carta deve essere usata solo dal titolare e permette di:  

• prelevare contante entro un limite mensile da calcolare;  

• fare acquisti tramite POS in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e 
parafarmacie abilitati;  

• pagare le bollette delle utenze presso gli uffici postali; 

• pagate affitto o rate muto tramite posta. 

 
E POI…? 

 
I percettori saranno tenuti poi a sottoscrivere la Dichiarazione di Immediata 

Disponibilità  al lavoro e il Patto per il lavoro oppure il Patto di Inclusione sociale che 
prevede anche attività di servizio alla comunità e di riqualificazione professionale. 

 

 


