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Allegat i n.1

OGGETTO: Reddito  di Cit tadinanza  e  Pensione  di Cit tadinanza.  Gest ione
delle  istanze  di r inuncia

  

 
 
 

Con  il presente m essaggio si forniscono le indicazioni operat ive per  la gest ione delle
istanze di r inuncia al Reddito di Cit tadinanza ed alla Pensione di Cit tadinanza (di seguito
Rdc/ Pdc) .

 

I l  decreto- legge n. 4/ 2019, convert ito,  con  m odificazioni,  dalla legge n. 26/ 2019,  non
disciplina la possibilità e le m odalità di r inuncia al beneficio in  argom ento.  Da parte di
alcuni beneficiar i di  Rdc/ Pdc,  sono giunte r ichieste volte a conoscere le m odalità per
r inunciare alla prestazione.

 

Pertanto, acquisito in  data 1°  luglio 2019 il parere della Direzione generale per  la lot ta
alla povertà e la program m azione sociale del Ministero del Lavoro e delle polit iche
sociali,  si dispone quanto segue.

 

 



La r inuncia al beneficio si configura com e unanim e m anifestazione di volontà del nucleo
beneficiar io.  At teso che il r ichiedente la prestazione è anche il t itolare della carta
Rdc/ Pdc,  la r inuncia pot rà essere effet tuata dal r ichiedente t itolare della carta,  il quale
dovrà dichiarare che l’istanza di r inuncia viene presentata in  nom e e per  conto del
nucleo fam iliare,  a prescindere dalla fase di at tuazione del beneficio in  essere e dalla
com posizione del nucleo stesso.

 

Si allega al presente m essaggio (Allegato n. 1)  il m odulo SR183 da ut ilizzare e
presentare alle St rut ture terr itor iali  dell’I NPS per  la r inuncia al beneficio.  I l  m odulo è
inolt re disponibile sul sito internet  dell’I st ituto nella sezione “Tut t i  i  m oduli” .

 

La r inuncia com porta la disat t ivazione della Carta Rdc/ Pdc,  con  decorrenza dal m om ento
della r inuncia stessa.  Pertanto, eventuali im port i  residui ancora present i  nella carta non
saranno più ut ilizzabili.

 

Si  precisa che le r inunce già presentate presso le St rut ture terr itor iali  pot ranno essere
ritenute validam ente presentate laddove abbiano un  contenuto analogo a quello  del
m odello di r inuncia allegato.

 

Si r icorda,  inolt re,  che la r inuncia non com porta in  alcun m odo la reviviscenza del ReI ,
laddove il nucleo ne fosse beneficiar io pr im a della r ichiesta di Reddito di Cit tadinanza.

 

Le St rut ture terr itor iali  gest iranno l’istanza di r inuncia at t raverso la specifica ut ilit y
presente nella piat taform a int ranet  di  gest ione del Rdc/ Pdc,  inserendo,  in  part icolare,  la
data di presentazione dell’istanza e avendo cura di conservare la stessa agli  at t i della
sede.

 

 I l  Diret tore Generale  

 Gabriella Di Michele  

 

 
 
 



Sono presenti i seguenti allegati: 

 

Allegato N.1 
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