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REDDITO di EMERGENZA (REM) 
 

Documenti necessari: 

* Carta di Identità e codice fiscale (in copia); 

*  Per Extracomunitari (obbligatorio): o Carta di Soggiorno  

                                              o Permesso di soggiorno UE per soggiornanti  

                                                 di lungo periodo; 

* ISEE in corso di validità; 

* Codice IBAN (Estremi della Banca o della Posta del richiedente per l’accredito della  
                            prestazione); 
* Recapito telefonico (obbligatorio): ________________________. 

* Indirizzo e-mail personale (obbligatorio): __________________________; 
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Io sottoscritto/a _________________________________________________  
Nato/a il ____________ a ________________________________________  
codice fiscale ________________________ 
 
dichiaro, in nome e per conto del mio nucleo familiare, che lo stesso corrisponde a quello autodichiarato 
nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità e che, al momento della presentazione della 
presente domanda, sono sussistenti cumulativamente tutti i seguenti requisiti:  
Quadro A  
- il valore dell’Indicatore ISEE è inferiore ad euro 15.000;  
- il richiedente è residente in Italia;  
- il valore del reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, determinato in base al principio di cassa, è 
inferiore all’ammontare mensile del beneficio REm potenzialmente spettante (detta soglia, per i nuclei 
familiari che risiedono in abitazione in locazione, è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del 
canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE);  
- il valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento al 31 dicembre 2020, è inferiore a una soglia 
di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 
euro 20.000. Il massimale è incrementato di euro 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un 
componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini ISEE;  
- nessun membro del nucleo familiare percepisce o ha percepito alcuna delle indennità Covid previste per 
l’anno 2021 dal DL “Sostegni” n. 41/2021 a favore degli stagionali del turismo e di altri settori, dei lavoratori 
dello spettacolo, lavoratori intermittenti, autonomi occasionali, incaricati di vendite a domicilio e lavoratori 
a tempo determinato del turismo;  
- nessun membro del nucleo familiare è titolare di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno 
ordinario di invalidità;  
- nessun membro del nucleo familiare è titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione 
lorda mensile sia superiore all’importo mensile del REm potenzialmente spettante;  
- nessun membro del nucleo familiare è percettore, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2021, di Reddito 
oPensione di Cittadinanza ovvero di analoghe misure istituite dalle province autonome di Trento eBolzano.  

 
SI’  |__|        NO |__| 

Quadro B  
- il valore dell’Indicatore ISEE è non superiore ad euro 30.000;  
- nel nucleo familiare è presente almeno un componente che ha terminato di fruire tra il 1° luglio 2020 e il 
28 febbraio 2021 le prestazioni di NASpI o DIS-COLL e che si trova nelle seguenti condizioni:  
a)non ha percepito alcuna delle indennità Covid previste per l’anno 2021 dal DL “Sostegni” n.41/2021 a 
favore degli stagionali del turismo e di altri settori, dei lavoratori dello spettacolo,lavoratori intermittenti, 
autonomi occasionali, incaricati di vendite a domicilio e lavoratori atempo determinato del turismo; 
b)non è titolare, alla data del 23 marzo 2021, di alcuna pensione diretta o indiretta ad 
eccezionedell’assegno ordinario di invalidità; 
c)non è titolare, alla data del 23 marzo 2021, di un contratto di lavoro subordinato (con esclusionedel 
contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità), ovvero di unrapporto di 
collaborazione coordinata e continuativa; 
- nessun membro del nucleo familiare è percettore, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2021, di Reddito 
oPensione di Cittadinanza ovvero di analoghe misure istituite dalle province autonome di Trento eBolzano.  

 
SI’  |__|        NO |__| 
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Quadro C  
Dichiaro che nel nucleo familiare di cui alla DSU in corso di validità all’atto di presentazione della domanda 
(selezionare le caselle corrispondenti allo stato del nucleo):  
|__| NON SONO presenti  
|__| SONO presenti  
componenti in stato DETENTIVO di cui minorenni DETENUTI n. ____ e maggiorenni DETENUTI n.____; 
 
|__| NON SONO presenti  
|__| SONO presenti  
componenti RICOVERATI in istituti di cura di lunga degenza o in altre strutture residenziali a totale carico 
dello Stato o di altra Amministrazione Pubblica di cui minorenni RICOVERATI n. ____ e maggiorenni 
RICOVERATI n. ____ .  
Quadro D  
MODALITÀ DI PAGAMENTO  
|__| bonifico bancario/postale  
|__| libretto postale  
|__| bonifico domiciliato (pagamento in contanti allo sportello delle Poste, secondo i limiti previsti dalla 
normativa vigente)  
IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
(compilare solo in caso di bonifico bancario/postale e di libretto postale. L’IBAN dovrà essere 
obbligatoriamente intestato al richiedente e/o al tutore; diversamente, la prestazione non potrà essere 
erogata).  
In caso di indicazione di IBAN non corretto (perché formalmente errato o non intestato al 
richiedente/tutore) il pagamento avverrà con bonifico domiciliato.  
Quadro E  
DICHIARAZIONE e SOTTOSCRIZIONE  
Dichiaro:  
- di essere consapevole che sui dati dichiarati nel presente modello potranno essere effettuati controlli ai 
sensi dell’articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000 e che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 
comporta la revoca dai benefici eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere, ferme restando la restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni 
previste dalla legislazione vigente;  
- di essere consapevole che il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013;  
- di prendere atto che il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 ed è riferito al mese di febbraio 2021 
secondo il principio di cassa;  
- di prendere atto che il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 2013 e che l’INPS e l’Agenzia delle Entrate possono 
scambiare i dati relativi ai saldi e alle giacenze medie dei componenti del nucleo familiare, per la verifica del 
possesso del presente requisito;  
- di essere consapevole che per accedere al REm il mio nucleo familiare deve essere in possesso di una DSU, 
ai fini ISEE (ordinario o corrente), in corso di validità, da cui INPS verifica, unitamente a quanto dichiarato 
nel presente modello di domanda, la sussistenza del requisito economico del valore ISEE nonché la 
composizione del nucleo familiare;  
- di aver letto e compreso le informazioni contenute nella presente domanda, e di aver reso note agli altri 
componenti il nucleo familiare le informazioni fornite, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 
2016/679  
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- di impegnarmi a comunicare con immediatezza al Patronato Acli qualsiasi variazione che interverrà in 
ordine ai fatti, requisiti, condizioni, situazioni e circostanze più sopra dichiarate.  
 
Consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, per 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile, ai 
sensi dell’articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000 ovvero documentabile su richiesta delle amministrazioni 
competenti.  
 
Data e luogo ______________________                                   ______________________________________ 

                                                                                               Firma del richiedente 


