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DOMANDA REDDITO DI EMERGENZA (REM) 

 
Il sottoscritto NOME _______________________________ COGNOME _________________________________   

CODICE FISCALE ____________________________________ CITTADINANZA ____________________________   

RESIDENTE A  ______________________________________________________________   PROV ___________  

IN VIA _________________________________________________________ N. _________ CAP ____________   

DOMICILIO (se diverso) _______________________________________________________________________  

CELLULARE ____________________________________ E-MAIL_______________________________________ 

 

Dichiaro, in nome e per conto del mio nucleo familiare, che lo stesso corrisponde a quello auto dichiarato nella Dichiarazione 

Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità e che al momento della presentazione della presente domanda soddisfa 

cumulativamente tutti i seguenti requisiti: 

 
❖ 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 

del beneficio maggiorato, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del 
beneficio, in misura pari a un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE ai sensi 
dell’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 

❖ 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 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di 
non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159; 

❖ il valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) è inferiore ad euro 15.000; 
❖ nessun membro del nucleo familiare percepisce o ha percepito trattamenti economici legati alla emergenza COVID 19 di 

cui all’articolo 10, del decreto legge 22 marzo 2021, n.41; 
❖ nessun membro del nucleo familiare è titolare di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di 

invalidità; 
❖ nessun membro del nucleo familiare è titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore 

all’importo del beneficio, maggiorato, per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando 
l’ammontare del beneficio, in misura pari a un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini 
ISEE ai sensi dell’articolo 4, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 

❖ nessun membro del nucleo familiare è percettore di reddito o pensione di cittadinanza, ovvero delle misure aventi finalità 
analoghe di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019; 

❖ in caso di mancato possesso di tutti i requisiti sopra enumerati, dichiaro di aver terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 
2021 le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, di non essere titolare, alla data 
di entrata in vigore del presente decreto, di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro 
intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 
2015, n. 81, ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa. Dichiaro altresì di essere in possesso al 
momento della presentazione della domanda di una DSU valida, con un valore dell’Indicatore della Situazione Economica 
Equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro, di non essere titolare di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione 
dell’assegno ordinario di invalidità, di non far parte di un nucleo beneficiario di Reddito o Pensione di Cittadinanza, e di 
essere consapevole che il REm è incompatibile con le misure previste dall’articolo 10 del presente decreto legge. 
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CHIEDO 

Che mi sia concesso il sostegno del REDDITO DI EMERGENZA al seguente: 

 Bonifico domiciliato 

 Accredito su c/c bancario; 

 Libretto postale; 

 Carta prepagata con Iban 

con IBAN  I T _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

intestato al sottoscritto, secondo quanto previsto all’art. 82 del DL 19 maggio 2020 n. 34. 
 

Dichiaro: 
✓ di essere consapevole che sui dati dichiarati nel presente modello potranno essere effettuati controlli ai sensi dell’articolo 

71 del D.P.R. n. 445 del 2000 e che la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la revoca dai benefici 
eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere, ferma restando la 
restituzione di quanto indebitamente percepito e le sanzioni previste a legislazione vigente; 

✓ di essere consapevole che il nucleo familiare è definito ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri n. 159 del 2013; 

✓ di prendere atto che il reddito familiare è inclusivo di tutte le componenti di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 ed è riferito al mese di febbraio 2021 secondo il principio di cassa; 

✓ di prendere atto che il patrimonio mobiliare è definito ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013 e l’INPS e l’Agenzia delle entrate possono scambiare i dati relativi ai saldi e alle 
giacenze medie dei componenti del nucleo familiare, per la verifica del possesso del presente requisito; 

✓ di essere consapevole che per accedere al REM il nucleo familiare deve essere in possesso di una DSU, ai fini ISEE (ordinario 
o corrente), in corso di validità, da cui INPS verifica, unitamente a quanto dichiarato nel presente modello di domanda, la 
sussistenza del requisito economico del valore ISEE nonché la composizione del nucleo familiare; 

✓ di aver letto e compreso le informazioni contenute nella presente domanda, e di aver reso note agli altri componenti il 
nucleo familiare le informazioni fornite, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679. 

✓ Consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, per falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è accertabile, ai sensi dell’articolo 43 del citato 
D.P.R., ovvero documentabile su richiesta delle Amministrazioni competenti. 

Dichiaro di essere consapevole che:  
✓ che il Patronato ENAC effettuerà la trasmissione della domanda di “reddito di emergenza” con la massima tempestività 

possibile, tenendo conto del periodo emergenziale e delle difficoltà operative legate alle modalità di lavoro “a distanza” 
disposte dall’articolo 36 del D.L. n. 18/2020 per motivi di salute pubblica, nonché della eventuale necessità di acquisire 
ulteriori dati richiesti dall’INPS per l’invio dell’istanza;  

✓ che il conferimento del mandato di assistenza non costituisce garanzia di accesso al beneficio, vista la scadenza fissata per 
il 30 aprile 2021, di avvisare tempestivamente la sede di patronato ai contatti presenti nel mandato, nel caso di mancata 
ricevuta di invio telematico della domanda all’Inps, entro la data del 28 aprile 2021;  

✓ Il sottoscritto esonera pertanto nella maniera più ampia il Patronato ENAC da qualsiasi responsabilità in merito 
all’eventuale esclusione dal beneficio a causa dell’esaurimento dei fondi disponibili. 

 

Firma leggibile per esteso 

 
Luogo , lì       


