
A chi ha ISEE inferiore a € 9.360.
Si valutano anche reddito, patrimonio,
beni di proprietà del nucleo familiare.

A chi è 
destinato 

?

Si chiama Pensione di Cittadinanza se il nucleo familiare 
è formato da persone di 67 anni o più e/o da persone con 
disabilità. 

I requisiti

È un sostegno economico per contrastare la povertà,
finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e 

all’inclusione sociale.

Cos'è?

REDDITO DI
CITTADINANZA - RdC

Puoi fare domande se sei
cittadino italiano o
dell’UE
familiare di cittadini UE
titolare del permesso di
soggiorno di lungo
periodo
titolare di protezione
internazionale

1 2 residente in italia da
10 anni, di cui almeno

gli ultimi due
continuativi

 



RESIDENZA 

Puoi fare domande se

residenza effettiva 

È sufficiente aver vissuto 
regolarmente in Italia per almeno 

10 anni. Devi dimostrarlo con 
permessi di soggiorno, 

documentazione medica, lavorativa, 
contratti di affitto. Invia questi 

documenti al Comune chiedendo di 
comunicare il corretto periodo di 

residenza all’INPS.

Non sei
iscritto

all'anagrafe
da 10 anni?

Hai diritto al RdC

Stiamo lavorando affinché venga 
modificato. 

Se vuoi presentare domanda senza i 
10 anni di residenza devi farlo 

inviando una PEC all'INPS della tua 
città/provincia, specificando gli anni 

di residenza effettivi. 

Non hai risieduto 
in Italia per 

almeno 10 anni?

Secondo ASGI 
questo requisito è 

discriminatorio

Hai presentato
domanda e il RdC
ti è stato negato o

revocato per il
requisito di

residenza di 10
anni?

Rivolgiti a un patronato, un 
sindacato o un’associazione del 
tuo territorio che si occupa delle 
persone migranti per valutare la 

possibilità di un'azione legale.
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