
 

 
Reddito di Emergenza REM,  
c’è tempo solo fino al 30 aprile 2021! 
 
Devi fare domanda per il Reddito di Emergenza? Se hai i requisiti richiesti, fai in fretta!  
C’è tempo solo fino al 30 aprile 2021! La domanda presso il Patronato INAS è gratuita.  
 
 
Il Rem viene erogato in 3 quote se chi fa la do-
manda risiede in Italia e la famiglia: 

 ha un Isee inferiore a 15.000 €; 
 ha un patrimonio mobiliare 2020 entro il 

limite stabilito dal decreto; 
 ha un reddito del mese di febbraio al di 

sotto dell’importo di Rem spettante; 
 NON ha alcun membro del nucleo fami-

liare titolare di: 
 pensione diretta o indiretta, a ecce-

zione dell’assegno ordinario di invali-
dità; 

 pensione o reddito di cittadinanza; 
 “Bonus Covid” del 2021 
 stipendio da altro contratto di lavoro 

dipendente con retribuzione superiore 
al Rem. 

Potresti aver diritto al Reddito di emergenza!

Novità. Se sei disoccupato e: 

 tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 
hai terminato il periodo di Naspi o Dis-coll; 

 hai un Isee inferiore a 30.000 € 
 non hai percepito il “Bonus Covid” 2021 
 non hai rapporto di lavoro subordinato at-

tivo al 23 marzo 2021, con esclusione del 
contratto di lavoro intermittente senza di-
ritto all’indennità di disponibilità; 

 non hai rapporto di collaborazione coordi-
nata e continuativa; 

 non hai pensione diretta o indiretta, a ec-
cezione dell’assegno ordinario di invali-
dità; 

 non hai alcun membro del nucleo fami-
liare titolare di reddito o pensione di citta-
dinanza. 

Potresti aver diritto al Reddito di emergenza! 

 

 

Bolzano 
Via Siemens 23 
0471 568410 
bolzano@inas.it 
 
Merano 
Via Mainardo 2 
0473 230242 
merano@inas.it 
 
Bressanone 
Bastioni Maggiori 7 
0472 836151 
brixen@sgbcisl.it 
 
Brunico 
Via Stegona 8 
0474 375200  
bruneck@sgbcisl.it 
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www.sgbcisl.it – info@sgbcisl.it 

SGBCISL via Siemens 23, 39100 Bolzano 
Aprile 2021.  


