
Requisiti richiesti per accedere al RES 
 

Requisiti del richiedente: 
 

� Cittadinanza: cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di 

soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del 

permesso di soggiorno  in corso di validità; 

� Residenza: almeno un componente del nucleo familiare deve essere residente 

continuativamente in Regione Emilia-Romagna da almeno 24 mesi. 

 

Requisiti economici del nucleo familiare: 
 

� ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro; 

� Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri 

trattamenti economici eventualmente percepiti - di natura previdenziale, indennitaria e 

assistenziale - deve essere inferiore a 606,60 euro mensili, elevati a 909,90 euro in caso di 

presenza nel nucleo di persona non autosufficiente. 

 

Il RES è incompatibile con la fruizione di: 

 
� REI (Reddito di Inclusione); 

� NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego); 

� Altri ammortizzatori sociali per la disoccupazione involontaria. 

 

 

Documentazione necessaria (da presentare all’appuntamento): 

 

� dichiarazione ISEE in corso di validità completa di DSU; 

� documento di identità in corso di validità; 

� eventualmente, permesso di soggiorno in corso di validità o ricevuta di presentazione della 

domanda di rinnovo dello stesso. 

 

Informazioni sul beneficio economico RES 
 

Il beneficio economico massimo varia in base al numero dei componenti il nucleo e viene calcolato 

prevedendo 80 euro al mese a persona; può dunque variare da un minimo di 80 euro al mese per i 

nuclei di una sola persona, fino a un massimo di 400 euro al mese per famiglie con cinque o più 

componenti. 

Dall’importo mensile massimo vengono dedotti quelli degli eventuali trattamenti assistenziali 

percepiti dalla famiglia nel periodo di fruizione del RES (come gli importi di Carta Acquisti 

Ordinaria, Bonus Bebè, Assegno Nucleo Familiare, ecc…). 

L’erogazione – effettuata da INPS e gestita da Poste Italiane – avviene con accredito su una carta 

di pagamento elettronica ed è concesso per un periodo massimo di 12 mesi superati i quali il 

sostegno potrà essere richiesto dopo almeno 6 mesi dall'ultimo beneficio percepito. 


