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     REDDITO DI CITTADINANZA

Il 17 gennaio 2019 è stato approvato il decreto sul 
reddito di cittadinanza- decreto legge n.4 - il quale è 
stato poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 
gennaio.

Il sussidio verrà erogato a partire dal mese di aprile, 
mentre dal 6 marzo è possibile inviare la domanda 
per ottenerlo tramite il sito o recandosi in un Caf o in 
un ufficio postale.

Viene definito come misura a sostegno delle famiglie 
in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo del 
lavoro e all’inclusione sociale.
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     PENSIONE DI CITTADINANZA

Per i nuclei familiari composti esclusivamente da 
uno o più componenti di età pari o superiore a 67 
anni il Rdc assume la denominazione di Pensione di 
cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà 
delle persone anziane.

Se si è già beneficiari del Rdc, la pensione decorre 
dal mese successivo a quello del compimento del 
67° anno del componente più giovane. In tal caso, la 
trasformazione da Rdc a Pdc opera d’ufficio
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Non è un sussidio universale per tutti i cittadini
→ requisiti per accedervi

“viene erogato ai nuclei familiari in possesso 
cumulativamente, al momento della presentazione 
della domanda e per tutta la durata dell’erogazione 
del beneficio di”:

1- requisito di cittadinanza, residenza , soggiorno
2- requisiti economici
3- altri requisiti
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Requisiti di cittadinanza, residenza e 
soggiorno

Il richiedente deve essere:
- cittadino maggiorenne italiano o dell’Unione 
Europea
- suo familiare che sia titolare del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 
- cittadino di Paesi terzi in possesso del 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 
lungo periodo.

In ogni caso è necessario essere residente in 
Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in 
modo continuativo.
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Requisiti economici

- un valore ISEE ordinario o corrente 
inferiore a 9.360 euro
- un valore del patrimonio immobiliare, 
diverso dalla casa di abitazione, non 
superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non 
superiore a 6.000 euro per il single, 
incrementato in base al numero dei 
componenti della famiglia fino al max.10.000 
euro, alla presenza di più figli (1.000 euro in 
più per ogni figlio oltre il secondo) o di 
componenti con disabilità (5.000 euro in più 
per ogni componente con disabilità)
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- un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 
euro annui, moltiplicato per il corrispondente 
parametro della scala di equivalenza
(pari ad 1 per il primo componente del nucleo 
familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore 
componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore 
componente minorenne fino ad un massimo di 2,1)

Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini 
dell’accesso alla Pensione di cittadinanza.

Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in 
affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.
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Altri requisiti :  beni durevoli

per accedere alla misura è inoltre necessario che 
nessun componente del nucleo familiare possieda:

- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi 
antecedenti la richiesta,
- autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure 
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, 
immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti 
(sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è 
prevista una agevolazione fiscale in favore delle 
persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, c.1, D.lgs. 
171/2005)
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                           VERIFICHE

E’ necessario aver presentato la 
Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU)
ai fini ISEE inferiore a 9.360,00 euro.

L' INPS provvederà ad associare l’ISEE 
alla domanda e a verificare la 
sussistenza dei requisiti
reddituali e patrimoniali.

Sono di competenza dei Comuni le verifiche 
relative alla residenza/soggiorno
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Il Reddito di cittadinanza è compatibile con il 
godimento della NASpI
(Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego) e 
di altro strumento di sostegno al reddito per la 
disoccupazione involontaria.

Il beneficio non verrà invece erogato ai nuclei 
familiari che hanno fra i loro componenti 
soggetti disoccupati a seguito di dimissioni 
volontarie nei dodici mesi successivi alla data 
delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per 
giusta causa.
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IMPORTO DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Il sussidio si compone di due elementi:
- componente che integra il reddito , massimo 
6.000 euro annui moltiplicati per la scala di 
equivalenza
- componente per i nuclei familiari che abitano in 
affitto, pari al canone annuo dichiarato ai fini 
ISEE, massimo  3.360 annui
Se pensione di cittadinanza gli importi sono pari a 
7.560 euro e 1.800 euro
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MUTUO PER ACQUISTO DELLA CASA  

Se il nucleo familiare abita in casa di proprietà e 
almeno un componente ha contratto un mutuo per 
acquisto vi è una integrazione pari alla rata del 
mutuo fino ad un massimo di 1.800 euro annui  
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Ammontare complessivo

Il reddito di cittadinanaza al massimo può arrivare 
9.360 euro annui moltiplicati per il valore della 
scala di equivalenza e ridotti del valore del reddito 
familiare.
Decorre dal mese successivo a quello della 
richiesta per massimo 18 mesi , rinnovabile dopo 
una sospensione di un mese sempre che 
permangano i requisiti iniziali.
La pensione di cittadinanza non prevede periodi di 
sospensione
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ESEMPI

Come anticipato, il reddito familiare non deve essere superiore ai 
6.000€
 per la persona sola,
mentre in caso di più componenti bisogna moltiplicare la suddetta 
soglia
per il parametro di scala di equivalenza di riferimento.

Ad esempio, in caso di un nucleo familiare composto da marito e 
moglie
il limite di reddito è pari a 8.400€ (6.000*1,4).

Dalla soglia massima prevista in base alla propria situazione familiare 
bisogna poi sottrarre il proprio reddito.
Sarà questo l’importo dell’integrazione annua che bisogna dividere per 
12 mensilità
per capire quanto spetterà ogni mese.
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ESEMPI

Vi è poi da aggiungere l’eventuale canone di locazione annuo
per un importo di massimo 3.360€ l’anno,

oppure il mutuo per un massimo di 1.800€.

Volendo riassumere il tutto con la seguente formula:

[(Reddito familiare massimo - reddito familiare) + canone di 
locazione annuo]/12

o anche

[(Reddito familiare massimo - reddito familiare) + mutuo 
annuo]/12
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PATTO PER IL LAVORO E PER  INCLUSIONE SOCIALE

Oltre ad una parte economica
del Reddito di cittadinanza fanno parte anche il Patto per 
il lavoro e il Patto di inclusione sociale.

Entrambi verranno definiti dai servizi competenti e 
coinvolgeranno tutti i membri maggiorenni della famiglia.
Oltre alla sottoscrizione del Patto, i maggiorenni della 
famiglia dovranno anche sottoscrivere la Dichiarazione di 
immediata disponibilità al lavoro entro 30 giorni 
dall'accoglimento della domanda Rdc
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Il Patto per il lavoro consiste di diverse attività volte alla ricerca di 
una nuova occupazione :
registrarsi alla piattaforma online
svolgere ricerca attiva per il lavoro
partecipare a corsi di formazione e riqualificazione professionale
sostenere colloqui psicoattidudinali e prove di selezione
accettare una delle tre offerte di lavoro congrue.
Qualora il problema di integrazione non fosse esclusivamente 
lavorativo, i servizi attuerebbero con i beneficiari il Patto per 
l'inclusione sociale che, oltre a interventi di riqualificazione 
professionale, possono comprendere ore di servizio alla comunità 
locale e il completamento degli studi.
Il Patto per il lavoro e il Patto per l'inclusione sociale dovranno essere 
rispettati per il mantenimento del beneficio economico
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COME FARE LA DOMANDA

La domanda per il reddito di cittadinanza può essere presentata in 
modi diversi: sia in forma cartacea che in forma virtuale.
Chi vuole presentarla in forma cartacea, può farlo presso tutti gli uffici 
postali. Dovrà compilare un modulo predisposto dall'Inps. La domanda 
verrà poi inserita dal personale di Poste Italiane nel portale del 
Ministero del Lavoro predisposto alla selezione delle domande Rdc.
La domanda per il reddito di cittadinanza potrà essere presentata 
anche online, sul sito www.redditodicittadinanza.gov.it. Per 
presentare la domanda online bisogna avere le credenziali SPID.
Si potrà presentare la domanda di Reddito di cittadinanza anche 
presso un CAF
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                FLUSSO OPERATIVO
 A partire dal 6 marzo 2019 presentazione domanda di RdC/PdC
 
 Dal 20 marzo 2019 avvio delle trasmissioni telematiche alla 

piattaforma INPS
 
 Entro il 15 aprile 2019 trasmissione telematica delle 

domande pagabili ad aprile
 
 Al 26 aprile 2019 INPS dispone il pagamento delle 

domande con data di presentazione «marzo» e 
trasmesse entro il 15/04/2019

 
 Dal 26 aprile 2019 Invio delle comunicazioni ai richiedenti 

tramite SMS e E- mail (INPS accoglimento/rigetto 
domanda, mentre POSTE appuntamento per il ritiro della 
Carta RdC/PdC)



19/03/19 22

  

I

 

ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Entro 30 giorni dall’email o sms inviato da 
INPS, relativa all’accoglimento della 
domanda di RdC, tutti i componenti il 
nucleo familiare devono rendere la 
Dichiarazione di Immediata Disponibilità 
al lavoro (D.I.D.), salvo i casi di 
esclusione/esonero.

 
Tale dichiarazione può essere resa anche 
per il tramite del Patronato ACLI 
convenzionato con ANPAL
(piattaforma in corso di implementazione).
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COME DI COMPILA LA DOMANDA

Al momento della domanda deve essere 
presentata una Dichiarazione Sostitutiva Unica da 
cui verificare il limite previsto ->9360 euro   
Dal 1 gennaio al 31 agosto 2019: redditi2017 
patrimonio 2018
Dal 1 settembre al 31 agosto 2020:redditi e 
patrimonio 2018
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REQUISITI REDDITUALI E PATRIMONIALI

Per l’accesso al Rdc sono sottratti al valore 
dell’ISEE, Ordinario o Corrente, gli ammontari 
eventualmente inclusi nell’ISEE  relativi alla 
fruizione del sostegno per l’inclusione attiva, del 
reddito di inclusione ovvero delle misure 
regionali di contrasto alla povertà eventualmente 
inclusi nell’ISEE, rapportati al corrispondente 
parametro della scala di equivalenza
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 REQUISITI REDDITUALI E PATRIMONIALI
Esempio:
Nucleo familiare composto da un solo componente 
Coefficiente della scala di equivalenza pari ad 1 Valore 
ISEE pari ad euro 9400,00
REI Beneficio mensile pari ad euro 187,50
(dal 1° dicembre 2017)
SIA Beneficio per due mensilità pari ad euro 160,00 
(antecedentemente a dicembre 2017)

ISEE–REI–SIA=9.400,00 – 187,50 – 160,00 = 9,052,50    
Inf. 9,360,00

N.B.: La verifica è effettuata da INPS
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 REQUISITI REDDITUALI E PATRIMONIALI

Valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini 
ISEE,  diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad 
una soglia di  euro 30.000

Nucleo familiare residente in abitazione di proprietà con 
rendita catastale pari a 650,00 euro e immobile a 
disposizione con rendita catastale pari ad euro 150,00.
Valore del Patrimonio Immobiliare, diverso dalla casa di 

abitazione (150,00+(150,00*5%))*160=25.200,00
Valore del P.I. < 30.000,00

Requisito rispettato
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REQUISITI REDDITUALI E PATRIMONIALI

Nucleo familiare residente in abitazione di proprietà con 
rendita catastale pari a 650,00 euro e immobile a 
disposizione con rendita catastale pari ad euro 178,57.

Valore del Patrimonio Immobiliare, diverso dalla casa di 
abitazione (178,57+(178,57*5%))*160=30.000,00

Valore del P.I.= 30.000,00

Requisito NON rispettato
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 REQUISITI REDDITUALI E PATRIMONIALI

Valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, 
non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di 
euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare 
successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000

Valore incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio 
successivo al secondo;

Valore ulteriormente incrementato di euro 5.000 per ogni 
componente con disabilità, come definita a fini ISEE, 
presente nel nucleo
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REQUISITI REDDITUALI E PATRIMONIALI

Nucleo familiare di un solo componente P.M. ≤ 6.000,00
Nucleo familiare con DUE componenti P.M. ≤ 8.000,00
Nucleo familiare con TRE componenti P.M. ≤ 10.000,00
Nucleo familiare con QUATTRO componenti P.M. ≤ 10.000,00

Nucleo familiare con CINQUE componenti di cui TRE MINORENNI
P.M. ≤ 11.000,00
Nucleo familiare con CINQUE componenti di cui TRE MINORENNI di 
cui un DISABILE
P.M. ≤ 16.000,00
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COMPONENTI IN STATO DETENTIVO O RICOVERATI O 
RESIDENTI IN STRUTTURE PUBBLICHE

Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi 
componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono 
ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture 
residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione 
pubblica, il parametro della scala di equivalenza non tiene conto di 
tali soggetti
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 REQUISITI REDDITUALI E PATRIMONIALI

Ai soli fini del RdC, il reddito familiare è determinato ai 
sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente 
del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013,

al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente 
inclusi nell’ISEE ed inclusivo del valore annuo dei 
trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte 
dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le 
prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi.
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REQUISITI REDDITUALI E PATRIMONIALI

Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le 
erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni 
nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni 
e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a 
fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le 
erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che 
svolgono la funzione di sostituzione di servizi.

Non si include tra i trattamenti assistenziali il Bonus 
BEBE’.

I trattamenti assistenziali in corso di godimento sono 
comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal 
riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi 
sociali (SIUSS)
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REQUISITI REDDITUALI E PATRIMONIALI

Valore del reddito familiare < a euro 6.000 annui 
moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di 
equivalenza individuato come segue:

il primo componente del nucleo familiare pari ad 1

Incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componentedi
età maggiore di anni 18

Incrementato di 0,2 per ogni ulteriore componente 
minorenne.

VALORE MASSIMO SCALA di EQUIVALENZA 2,1
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Esempio

ISEE = 0,00
Patrimonio Immobiliare = 0,00 Patrimonio Mobiliare = 0,00 
Reddito familiare = 5.780,00

Il Reddito familiare attualizzato (diminuito dei trattamenti 
assistenziali inseriti in ISEE e aumentato di quelli in corso 
di erogazione nel 2019) è inferiore a 6.000,00 euro, il 
soggetto soddisfa i requisiti di accesso
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Esempio

Il beneficio sarà pari alla differenza tra:
6.000,00 euro (valore del reddito familiare massimo per 
nucleo con 1 componente)

meno
Reddito familiare conseguito dal nucleo 5.780,00

=
220,00 euro annuali (18,00 euro mensili)

+
3.360,00 euro (280,00 euro mensili per locazione)

=
298,00 euro mensili
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NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è quello definito ai fini 
ISEE

Articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013

I coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a 
seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a 
risiedere nella stessa abitazione

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte 
del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è 
di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a 
loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli
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BENEFICIO ECONOMICO

Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il 
beneficiario è in possesso dei requisiti e, comunque, per 
un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi.

Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione 
dell’erogazione del medesimo per un periodo di un mese 
prima di ciascun rinnovo.

N.B.: La sospensione non opera nel caso della Pensione 
di cittadinanza.
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BENEFICIO ECONOMICO

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto n. 
4/2019 (RdC/PdC), sono stabilite le modalità di erogazione 
del Rdc suddiviso per ogni singolo componente il nucleo 
familiare maggiorenne.

La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i 
componenti il nucleo familiare.
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BENEFICIO ECONOMICO

Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di 
erogazione.

L’ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad 
eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del 
beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio 
non è stato interamente speso.

Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato 
dalla disponibilità della Carta Rdc l’ammontare complessivo non 
speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una 
mensilità di beneficio riconosciuto.

Mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si 
verifica la fruizione del beneficio.



19/03/19 43

  

I

 
VARIAZIONI

Ai sensi dell’articolo 3, commi 8, 9, 11 e 12, del Decreto n. 
4/2019, devono essere comunicati, a pena di decadenza 
dal beneficio, le variazioni relative a:

CONDIZIONE OCCUPAZIONALE
PATRIMONIO
NUCLEO FAMILIARE
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VARIAZIONI

In caso di variazione della condizione occupazionale nelle 
forme dell’avvio di un’attività di lavoro dipendente da parte 
di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso 
dell’erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro 
concorre alla determinazione del beneficio economico 
nella misura dell’80 per cento, a decorrere dal mese 
successivo a quello della variazione e fino a quando il 
maggior reddito non è ordinariamente recepito nell’ISEE 
per l’intera annualità
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VARIAZIONI

Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle 
comunicazioni obbligatorie che, conseguentemente, a 
decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere 
l’informazione relativa alla retribuzione o al compenso.

L’avvio dell’attività di lavoro dipendente è comunque 
comunicato dal lavoratore all’INPS per il tramite della 
Piattaforma digitale per il Patto per il lavoro, a pena di 
decadenza dal beneficio, entro trenta giorni dall’inizio 
dell’attività, ovvero di persona
presso i centri per l’impiego.
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VARIAZIONI

Nel caso di variazioni dell’attività lavorativa avviate durante
il periodo di riferimento dell’ISEE o successivamente è 
necessaria la compilazione del seguente quadro
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VARIAZIONI

Nel caso di variazioni dell’attività lavorativa avviate durante 
il periodo di riferimento dell’ISEE o successivamente è 
necessaria la compilazione del seguente quadro
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VARIAZIONI

l nucleo familiare può percepire il Reddito o la Pensione di 
cittadinanza anche qualora tutti i suoi componenti siano 
lavoratori.

In caso di attività lavorativa di uno o più componenti, se 
l’attività subordinata è iniziata nell’anno 2017, nell’anno 
2018, ovvero nei primi mesi del 2019 ed è in corso al 
momento di presentazione della domanda, occorre 
compilare il modello Rdc/Pdc–Com Ridotto,
entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

N.B.: senza aver compilato questo modello la domanda 
non potrà essere definita.
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VARIAZIONI

Se l’attività lavorativa subordinata è iniziata dopo la 
presentazione della domanda di Rdc, e cioè nel corso di 
godimento del beneficio, le variazioni devono essere 
comunicate mediante il modello Rdc/Pdc Com Esteso.

Tale modello viene presentato, entro 30 giorni dall’inizio 
dell’attività di lavoro subordinato oppure entro il 15 del 
mese successivo al trimestre di riferimento per attività di 
lavoro autonomo/impresa anche in forma associata, 
esclusivamente recandosi di persona ai Centri per 
l’impiego
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VARIAZIONI
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VARIAZIONI

E’ fatto obbligo al beneficiario di comunicare all’ente 
erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione 
del patrimonio immobiliare e mobiliare che comporti la 
perdita dei requisiti.

Tale comunicazione deve essere effettuata 
esclusivamente mediante il modello
RdC/PdC – Com Esteso da presentarsi esclusivamente 
recandosi di persona ai Centri per l’Impiego ovvero 
attraverso la Piattaforma SIUPL, entro 30 giorni 
dall’evento, pena la decadenza dal beneficio.

N.B.: Non può essere presentato tramite il CAF.
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VARIAZIONI

In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del 
beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la 
presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, 
a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione 
produca una riduzione del beneficio medesimo.

La prestazione decade d’ufficio dal mese successivo a quello della 
presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, 
contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare 
una nuova domanda di Rdc.

N.B.: Ad eccezione delle sole variazioni consistenti in decessi e 
nascite.
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VARIAZIONI
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Dichiarazione di Immediata Disponibilità

L’erogazione del beneficio è condizionata alla 
Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro da parte 
dei componenti il nucleo familiare maggiorenni.

Sono tenuti alla presentazione tutti i componenti il nucleo 
familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non 
frequentanti un regolare corso di studi o di formazione.
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Dichiarazione di Immediata Disponibilità

Il richiedente e i componenti il nucleo riconosciuti 
beneficiari del Rdc e non esclusi dagli obblighi 
connessi alla fruizione del beneficio sono tenuti a 
rendere Dichiarazione di Immediata Disponibilità 
al lavoro «D.I.D.» anche per il tramite degli Istituti 
di Patronato convenzionati, entro trenta giorni dal 
riconoscimento del beneficio.
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Dichiarazione di Immediata Disponibilità
Sono esclusi:

minorenni
i beneficiari della Pensione di cittadinanza
i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque 
di età pari o superiore a 65 anni
i componenti con disabilità, come definita ai sensi della 
legge 12 marzo 1999,n. 68
(ossia disabili con riduzione della capacità lavorativa 
superiore al 45%, accertata dalle commissioni per il 
riconoscimento dell’invalidità civile, invalidi del lavoro con 
invalidità superiore al 33% accertato dall’INAIL, non 
vedenti, sordomuti, invalidi di guerra), salvo il 
collocamento mirato
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Dichiarazione di Immediata Disponibilità

Sono esclusi:

soggetti già occupati oppure che frequentano un regolare 
corso di studi o di formazione

 componenti con carichi di cura, valutati con riferimento 
alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di 
componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non 
autosufficienza, come definiti a fini ISEE (in corso di 
definizione).
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LA CARTA RDC

La carta Rdc è una carta prepagata emessa da Poste 
Italiane.
E' simile anche nell'aspetto a una carta PostepayStandard
gialla, riporta nella parte anteriore il codice a 16 cifre che 
la identifica, la data di scadenza, il logo Mastercard e 
quello di Poste Italiane.
Per rispetto della privacy, sulla carta non ci sono 
riferimenti al Reddito di Cittadinanza.
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LA CARTA RDC

La carta Rdc può essere utilizzata per pagare beni di 
consumo e per pagare utenze.
E' permesso effettuare un bonifico al mese per pagare 
l'affitto o la rata del mutuo.
Si possono ritirare contanti fino a 100 euro al mese, 
moltiplicati per il corrispondente coefficiente di equivalenza
nel caso di famiglie con più di un componente.
Con la carta Rdc 
non sarà possibile effettuare spese per il gioco d'azzardo
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BUON LAVORO

Per informazioni
www.aclipadova.it
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SPORTELLO REDDITO DI CITTADINANZA
CAF ACLI PADOVA

Via Buonarro  n.151 giovedì dale ore 15 alle 17
Padova – Camin Via delle Granze, 1
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30
mercoledì pomeriggio dalle 15 alle 18.30
Este Via P. Tono, 18
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 13
mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30
Albignasego Galleria Roma, 11
lunedì dalle ore 9 alle 12e dalle 15 alle 18
giovedì dalle 9 alle 13
Ci adella Contrà Borgo Sole, 6
giovedì ma na
dalle 9 alle 14


