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Dallo Studio Amato di Roma, 23 novembre 2020 
 

COVID: Scade il 30 novembre la nuova domanda per 

il Reddito di emergenza 
 

Domanda solo online sul sito dell’INPS. 

 

Sul sito INPS occorrerà collegarsi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta 

di Identità Elettronica. La domanda dovrà essere presentata da uno dei componenti 

della famiglia a nome dell’intero nucleo familiare. 

 

L’INPS, con il comunicato stampa del 9 novembre 2020, ha chiarito chi deve e chi 

non deve presentare la domanda: 

 domanda per coloro che non hanno mai ottenuto il beneficio in precedenza; 

 domanda per coloro che hanno ottenuto solo il primo REM, previsto dal Decreto 

Rilancio (DL 34/209; 

 per coloro che hanno già beneficiato del REM di cui al decreto Agosto il 

riconoscimento avverrà in modo automatico.  

 

Come Noto il cosiddetto Decreto Ristori ha previsto la possibilità di ottenere due ulteriori 

mensilità del Reddito di Emergenza, per i mesi di novembre e dicembre 2020. 

 

Per beneficiare del REM occorrono i seguenti requisiti (l’importo del Reddito di 

Emergenza va da 400 a 800 euro): 

 

valore del reddito familiare riferito al mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia 

corrispondente all’ammontare del beneficio; 

assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle 

indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello 

spettacolo; 

residenza in Italia al momento della presentazione della domanda; 
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valore del patrimonio mobiliare familiare riferito al 2019 inferiore a una soglia di 10.000 

euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un 

massimo di 20.000 euro. Il predetto 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 ISEE. Il possesso del predetto requisito, viene auto 

dichiarato in fase di presentazione della domanda ed è oggetto di successiva verifica; 

valore dell’ISEE inferiore a 15.000 euro riferito al 2018. 

 

mailto:info@studioamatoroma.it

