Direzione di coordinamento
metropolitano di Milano

4°:dopo le verifiche di rispondenza dei requisiti, ed entro 30gg, devi

Reddito di cittadinanza
“Carocittadino:” chiariamoci
hiariamoci le idee”

I primi passi che devi compiere
1°:devi presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE.

attendere la comunicazione da INPS di accoglimento o rigettotramite
sms e/o via emailai
ai recapiti indicati nel Modello di domanda.
domanda
Gentile Sig. Rossi la sua
domanda di reddito di
Cittadinanza è/non è stata
accolta. INPS-RDC-2019xxxxxx

2°:potrai presentarela richiesta Rdcdal 6° giorno di ogni mesepressoun
mese
qualsiasi Ufficio Postale,doveun
un operatore inserirài dati da te forniti
nelladomanda, presso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF),gli
(
enti
diPatronato oppure on-line, sul sito del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali al link www.redditodicittadinanza.gov.ittramite
www.redditodicittadinanza.gov.it
le
credenziali SPID.
ATTENZIONE: Nonè necessario al momento della richiesta Rdc portare con te
l’ISEE, ricordati che sarà l’INPS ad associarloalla domanda

ATTENZIONE: Non è necessario, in questa fase, rilasciare la Dichiarazione di
Immediata disponibilità al lavoro (DID) presso un Centro per l’Impiego

3°:devi attendere che l’INPS, dopo aver elaborato la tua richiesta, ti invii
con un sms e/o via emailil numero di protocollo per ricevutache
ricevuta
dovrai
custodire perché ti servirà in seguito.

Gentile Sig. Rossi la sua
domanda di reddito di
Cittadinanza è stata
ricevuta. Il numero di
protocollo assegnato è:
è
INPS-RDC-2019
2019-xxxxxx

5°:devi attendere in caso di accoglimento,
accoglimento la comunicazione tramite
smse/o via email
di
Poste
Posteitaliane
in cui
viene fissato
l’appuntamento per recarsi all’ufficio postale a ritirare la Carta Rdc
precaricata ed attiva ed il relativo Pin.
Gentile Sig. Rossi peril
ritiro della Carta
Rdcsarà ricevuto
presso i ns. Uffici
Postali il giorno…alle
ore…

6°:dopol’approvazione
approvazione della domanda del Rdc, in funzione dei tuoi
requisiti, verrai contattato dal Centro per l’Impiego competente oppure
dal Comunecompetente
competente per residenza che ti fisseranno un
appuntamento.

ATTENZIONE: la convocazione è SOLO per il titolare della Carta del Reddito di
cittadinanza; NON presentarsi spontaneamenteagli
spontaneamente
Sportelli.
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