
 

 
COMUNE DI POGGIORSINI 

CITTA’ METROPOLITANA DI BARI 

 
REDDITO di DIGNITA` 2020 (Post Covid) 

Approvato il nuovo avviso pubblico per il rinnovo del RED 3.0 II^ che amplia la platea dei beneficiari ed aumenta l’importo del contributo fissato a € 500 al 

mese per 12 mesi. 

 

IN COSA CONSISTE: 
Si tratta di una misura di sostegno al reddito che, a fronte di un contributo economico di €500 al mese per un anno, consente al cittadino beneficiario, previa 

sottoscrizione di un patto con il proprio ambito territoriale, di aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale in base al suo profilo psico-

sociale, familiare, comunitario e professionale che prevede lo svolgimento di almeno 62 ore di attività. 

 

CHI PUO’ PARTECIPARE: 
Possono candidarsi i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

- valore ISEE ordinario non superiore ad € 9.360,00 (elevabile a € 20mila per le famiglie con 3 componenti minorenni oppure famiglie composte da 

almeno 5 componenti); 

- valore della componente patrimoniale immobiliare dell’ISEE, al netto delle detrazioni, non superiore a € 30.000,00; 

- valore della componente patrimoniale mobiliare dell’ISEE, al netto delle detrazioni, non superiore a € 15.000,00 (elevabile a € 20mila per le famiglie 

con 3 componenti minorenni oppure famiglie composte da almeno 5 componenti); 

- residenza in puglia da almeno 12 mesi; 

- disponibilità del richiedente ad effettuare almeno 62 ore mensili di attività; 

-  per i cittadini in condizioni di particolare fragilità quali donne vittime di violenza, persone separate senza stabile dimora, persone senza dimora, disabili 

gravi privi di sostegno familiare, le domande saranno inserite nella piattaforma dagli ambiti territoriali. 

 

COME PRESENTARE DOMANDA: 
La procedura semplificata per la presentazione delle domande è interamente on line. Dopo aver ottenuto (se non già posseduta) una attestazione isee rilasciata 

da i.n.p.s., sarà sufficiente, in prima persona o per il tramite dei centri di assistenza fiscale o dei patronati convenzionati con gli ambiti territoriali registrarsi al 

portale regionale www.sistema.puglia.it e collegarsi al sito http://www.sistema.puglia.it/sistemapuglia/red2020 

Le domande potranno essere inviate a partire dalle ore 14.00 di lunedì 29 giugno 2020. 

Si informa che il Servizio di Segretariato Sociale presente nel Municipio è a disposizione per ulteriori informazioni al seguente numero: 080 3237127. 

La Responsabile del suddetto Servizio, sarà presente presso la sede del Comune ogni mercoledì dalle ore 10:00 alle 12:00, previo appuntamento. 

 

Il Sindaco f.to Dott. Ignazio Di Mauro 


