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Reddito di Cittadinanza (Rdc) e Pensione di Cittadinanza (Pdc) 
D.L. 4 DEL 28/1/2019 

Cos’è il Reddito di cittadinanza?  
È un sostegno per famiglie in difficoltà che mira al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione 
sociale. 
Cos’è la Pensione di cittadinanza?  
Si tratta di un sussidio economico rivolto alle famiglie di anziani in difficoltà. Tutti i componenti del nucleo 
familiare devono avere età pari o superiore a 67 anni.  
Chi PUO’ presentare domanda di Reddito e di Pensione di cittadinanza?  
• Cittadini italiani e dell’Unione Europea  
• Stranieri lungo soggiornanti (permesso di soggiorno a tempo indeterminato)  
• Stranieri titolari del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, familiari di un cittadino 
italiano o dell’Unione Europea. 
Il richiedente deve essere residente in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in modo 
continuativo. 
Il valore dell’ISEE (Ordinario oppure ISEE Corrente, qualora presente) dovrà essere inferiore a 9.360 €. 
Chi NON PUO’ presentare domanda di Reddito e di Pensione di cittadinanza?  
Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari in cui siano presenti soggetti disoccupati che hanno presentato 
dimissioni volontarie negli ultimi 12 mesi dalla presentazione della domanda, fatte salve le dimissioni per 
giusta causa. 
Il nucleo familiare del richiedente può possedere redditi e patrimoni entro i limiti previsti:  
• patrimonio immobiliare non oltre 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione;  

• patrimonio finanziario non superiore a 6.000 euro, incrementabili in base alla composizione del nucleo. 
• non possedere autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta;  

• non possedere autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, immatricolati per la prima volta nei due 
anni antecedenti;  

• non possedere motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni 
antecedenti; 

• non possedere navi e imbarcazioni da diporto; 
(Sono ammessi gli autoveicoli e motoveicoli per persone disabili con agevolazione fiscale). 

Come si può presentare la domanda di Reddito e di Pensione di cittadinanza?  
La domanda può essere presentata:  
• in modalità cartacea, presso gli uffici postali avvalendosi del modello di domanda predisposto dall’Inps, 
a partire dal 6 marzo 2019 (e da ogni giorno 6 del mese). La domanda verrà inserita subito nel portale del 
Ministero del Lavoro dall’operatore di sportello di Poste; 

• on-line, direttamente sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali al link 
www.redditodicittadinanza.gov.it tramite le credenziali SPID (informazioni sul sito www.spid.gov.it );  

• la raccolta delle domande avverrà anche presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF), dalla data e con le 
modalità che saranno successivamente comunicate.  
Quali documenti occorrono per la domanda di Reddito e di Pensione di cittadinanza?  
Al momento della domanda bisogna solo aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini 
ISEE. Sarà l’Inps ad associare l’ISEE alla domanda. 
PER INFORMAZIONI PIU’ DETTAGLIATE:  www.inps.it - Contact Center 803 164 (gratuito da rete fissa)    
06 164 164 (da rete mobile) 

http://www.redditodicittadinanza.gov.it/
http://www.spid.gov.it/

