
 

 

 

REQUISITI 

I requisiti per accedere al beneficio 
• 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 

• Il valore dell’Indicatore ISEE è inferiore ad euro 15.000. 
• 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 e dei trattamenti di invalidità civile. 

• Nessun membro del nucleo familiare è titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui 
retribuzione lorda mensile sia superiore alla soglia massima di reddito familiare, individuata in 
relazione alla composizione del nucleo. 

• Nessun membro del nucleo familiare è percettore, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2021, di 
Reddito o Pensione di Cittadinanza ovvero di analoghe misure istituite dalle province autonome di 
Trento e Bolzano. 
 

Speciale Naspi e Dis-Coll 
• 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:  

o a) residente in Italia al momento di presentazione della domanda. 
o b) 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 a tempo determinato del turismo. 

o c) non è titolare, alla data del 23 marzo 2021, di alcuna pensione diretta o indiretta ad 
eccezione dell’assegno ordinario di invalidità. 

o d) non è titolare, alla data del 23 marzo 2021, di un contratto di lavoro subordinato (con 
esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità), 
ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. 

• Il valore dell’Indicatore ISEE è non superiore ad euro 30.000. 
• Nessun membro del nucleo familiare è percettore, nei mesi di marzo, aprile e maggio 2021, di 

Reddito o Pensione di Cittadinanza ovvero di analoghe misure istituite dalle province autonome di 
Trento e Bolzano. 

 
 
 



 

 
 
 
 

COME RICHIEDERLO ATTRAVERSO LE ACLI  
 
ATTENZIONE: PER OTTENERE IL REDDITO DI EMERGENZA, DEVONO ESSERCI TUTTI I REQUISITI, NESSUNO 
ESCLUSO! LA RICHIESTA DI REM SCADE IL 30.04.2021. 
 
SE HAI A DISPOSIZIONE UN COMPUTER, BASTANO POCHI MINUTI, DIRETTAMENTE DA CASA E SENZA 
CODE AGLI SPORTELLI, IN TOTALE SICUREZZA: 

 
1. SE HAI I REQUISITI PER PROCEDERE CON LA DOMANDA E NON RIENTRI NELLA 

CATEGORIA DI PERSONE CHE HANNO TERMINATO NASPI E DIS-COLL COMPILA IL 
FORM: https://forms.gle/rM4XZUFaEQvg211SA  

 

2. SE HAI I REQUISITI E HAI TERMINATO NASPI e DIS-COLL TRA 01 LUGLIO 2020 ED IL 28 
FEBBRAIO 2021 COMPILA IL FORM: https://forms.gle/1yV1raEJ6Tb6T2Mc9  

 
3. SU SITO DEDICATO DELLE ACLI: https://b.link/DomandaREm2021 

 
 

PER ESSERE INVECE CONTATTATI E/O PROCEDERE CON L’AIUTO DELL’OPERATORE: 

• prenotazioni.verona@patronato.acli.it 

• tramite sms 3896141441 

• tramite lo sportello presso la sede provinciale di Verona dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 
13.00 
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