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Oggetto: Comunicazioni in merito alla gestione dei rinnovi dei benefici
legati al Reddito di Cittadinanza
L’articolo 3, comma 6, del D.L. n.4/2019, convertito con Legge n.26/2019,
stabilisce che il beneficio economico legato al Reddito di Cittadinanza (RdC)
“[…] è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni
previste all’articolo 2 e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi”.
Alla luce di quanto disposto, e in considerazione dell’imminente scadenza dei
primi 18 mesi a decorrere dal mese di aprile 2020 – data del percepimento
RdC da parte dei primi beneficiari – si comunica quanto segue.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) da martedì 29 settembre
2020 informerà coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza dal mese di
aprile 2019 che, a partire dal prossimo 1° ottobre – decorsi 18 mesi di
erogazione – decadrà il beneficio loro spettante.
L’informativa sarà trasmessa ai percettori del Reddito di Cittadinanza via e-mail
e/o sms, utilizzando i dati di contatto forniti dall’interessato in sede di
domanda.
I beneficiari saranno contestualmente informati che, a partire dal mese
successivo a quello della scadenza, sarà possibile presentare una nuova
domanda RdC. Qualora risultino sussistere i requisiti e siano rispettati gli
obblighi di legge, i richiedenti riceveranno il beneficio per ulteriori 18 mesi a
partire dal mese successivo a quello della richiesta.
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Per maggiori informazioni, è possibile consultare il la pagina del Portale del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dedicata al RdC.
Resta immutata la disciplina della Pensione di Cittadinanza, che continuerà ad
essere erogata, in presenza dei requisiti indicati dalla stessa L. n. 26/2019, senza
limite temporale e senza necessità di rinnovo.
ANPAL informa infine di aver condiviso con gli operatori del Numero Unico
per il Lavoro (NUL) le prime informazioni in merito alla campagna informativa
che sarà avviata cosicché il contact center potrà fornire prime indicazioni
operative ai beneficiari, indirizzandoli, ove necessario, ai servizi di supporto
offerti dal MLPS o dall’INPS, per quanto di rispettiva competenza.
Infine, si segnala che ANPAL è impegnata nella stesura di linee guida per la
gestione operativa dei rinnovi di RdC, che condividerà prossimamente con
codeste Regioni/PA, non appena saranno forniti dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali tutti gli elementi necessari.
Si prega di voler dare massima diffusione al contenuto della presente presso i
Centri per l’impiego dei propri territori.
Nel ringraziare per la collaborazione si inviano cordiali saluti.

Avv. Paola Nicastro
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)
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