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Uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza dei 
Comuni, per il tramite dei relativi Ambiti di appartenenza 

 

Uffici competenti in materia di Reddito di Cittadinanza degli 
Ambiti territoriali  

 

Responsabili e coordinatori dei controlli anagrafici 

 

INPS 

ANCI - Dipartimento Welfare 

Coordinamento delle Regioni 

ANPAL 

 

  

CdG: MA14-02 

 

Oggetto:  competenze dei Comuni circa la verifica dei requisiti di residenza e soggiorno ai fini della fruizione 
del Reddito di Cittadinanza. 

 

L’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 

marzo 2019, n. 26, attribuisce ai Comuni la competenza circa la verifica dei requisiti di residenza e 

soggiorno, ai fini della fruizione del Reddito di Cittadinanza.  

Circa le modalità di attuazione, si rimanda ad accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, accordo sancito in data 4 luglio 2019. 

Nel corso delle attività, i Comuni hanno richiesto a questo Ministero un supporto interpretativo, sia di 

carattere generale sia in relazione alle innumerevoli complessità delle situazioni riscontrate, attraverso 

circolari e note dell’Ufficio legislativo o tramite risposte alle domande più frequenti. La relativa 

documentazione è stata resa disponibile sul sito web dedicato al Reddito di Cittadinanza alla sezione 

“Operatori” https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/controlli-anagrafici/Pagine/default.aspx 

ovvero alla sezione dedicata alle faq https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/  

https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Accordo-Conferenza-Stato-Citta-Controlli-4-7-2019.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/controlli-anagrafici/Pagine/default.aspx
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/
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A seguito dei numerosi dubbi ancora manifestati e delle segnalazioni di errate interpretazioni che 

conseguono la revoca del beneficio, si ritiene utile condividere, in unico documento, la documentazione di 

maggiore rilievo relativa all’attività di verifica e di controllo dei requisiti di residenza e soggiorno. 

NOTE MLPS 

1. Nota MLPS 25 ottobre 2019, n. 9227 – Indicazioni in materia di controlli anagrafici nell’ambito della 

Piattaforma Digitale per la Gestione dei Patti per l’Inclusione Sociale (Piattaforma GePI) 

2. Nota MLPS 10 gennaio 2020, n. 102 – Aggiornamenti della Piattaforma GePI in materia di controlli dei 

requisiti di residenza e soggiorno 

3. Nota Ufficio legislativo MLPS 19 febbraio 2020, n. 1319 – Indicazioni relative all’accesso al Reddito di 

Cittadinanza (RdC) per i senza dimora e alla verifica del possesso del requisito relativo alla residenza in 

Italia, in via continuativa, per almeno due anni, da parte delle persone cancellate dall’anagrafe per 

irreperibilità 

4. Nota Ufficio legislativo MLPS 14 aprile 2020, n. 3803 – Reddito di Cittadinanza – chiarimenti sul 

requisito di residenza in Italia per almeno 10 anni e presentazione di una nuove domanda a seguito di 

decadenza 

5. Messaggio I.N.P.S. 14 maggio 2020, n. 1983 – Reddito e Pensione di cittadinanza. Aggiornamento dei 

dati del richiedente e del tutore 

6. Nota MLPS 27 gennaio 2021, n. 805 – Comunicazioni tra uffici delle informazioni sui beneficiari RdC. 

Aggiornamento delle Piattaforma GePI per annullamento errate segnalazioni a INPS 

7. Nota MLPS 21 dicembre 2021, n. 10155 – Indicazioni circa la verifica del requisito di residenza in caso 

di mancata iscrizione nei registri anagrafici al momento della presentazione della domanda 

8. Nota MLPS 23 dicembre 2021, n. 10249 – Modalità delle comunicazioni tramite piattaforma GePI per 

annullamento o rettifica di errate segnalazioni a INPS 

 

FAQ di interesse 

Accanto alle note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si evidenziano anche le risposte alle 

domande più frequenti del Ministero medesimo, come di seguito riportate. 

1. RESIDENZA: Un cittadino privo della residenza anagrafica può richiedere il Reddito di Cittadinanza? 

2. Possono sorgere delle differenze tra le informazioni fornite dai richiedenti e quelle presenti sulla 

piattaforma (es. RESIDENZA, NUCLEO ISEE, NUCLEO FAMILIARE). Come comportarsi in caso di 

incongruenze? 

https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nota-9227-del-25-ottobre-2019-Controlli-anagrafici-GePI.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nota-aggiornamenti-controlli-anagrafici-GePI.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nota-1319-del-19-02-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nota-UL-14-aprile-2020-RDC-Requisito-Residenza.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Messaggio-INPS-1983del-14-05-2020.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nota-805-del-27012021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nota-10155-del-21122021.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nota-10249-del-23122021.pdf
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/RESIDENZA-Un-cittadino-privo-della-residenza-anagrafica-pu%C3%B2-richiedere-il-Reddito-di-Cittadinanza
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/INCONGRUENZE-Possono-sorgere-delle-differenze-tra-le-informazioni-fornite-dai-richiedenti-e-quelle-presenti-sulla-piattaforma-es-RESIDENZA-NUCLEO-ISEE-NUCLEO-FAMILIARE-Come-comportarsi-in-caso-di-incongruenze
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/INCONGRUENZE-Possono-sorgere-delle-differenze-tra-le-informazioni-fornite-dai-richiedenti-e-quelle-presenti-sulla-piattaforma-es-RESIDENZA-NUCLEO-ISEE-NUCLEO-FAMILIARE-Come-comportarsi-in-caso-di-incongruenze
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/INCONGRUENZE-Possono-sorgere-delle-differenze-tra-le-informazioni-fornite-dai-richiedenti-e-quelle-presenti-sulla-piattaforma-es-RESIDENZA-NUCLEO-ISEE-NUCLEO-FAMILIARE-Come-comportarsi-in-caso-di-incongruenze
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3. IRREPERIBILITA': Un beneficiario/richiedente del reddito di cittadinanza risulta o è stato dichiarato 

irreperibile, come comportarsi? E se fosse necessario re-indirizzare la richiesta qualora fosse 

confermata l’irreperibilità? 

4. CONTROLLI ANAGRAFICI/IRREPERIBILITA’: Come deve comportarsi un nucleo familiare beneficiario 

RdC nel caso in cui un componente venga cancellato dallo stato di famiglia per irreperibilità? Quando 

diventa effettiva questa variazione? 

5. CONTROLLI ANAGRAFICI/VARIAZIONI DI RESIDENZA: Come comportarsi a seguito di variazioni di 

residenza avvenute dopo il riconoscimento del beneficio o a seguito di errori nella indicazione della 

residenza e/o domicilio? 

6. CONTROLLI ANAGRAFICI/REQUISITI RESIDENZA: Un cittadino iscritto all’AIRE è risultato detenuto ai 

domiciliari in Italia nei due anni precedenti alla domanda RdC, il requisito dei due anni continuativi si 

considera rispettato? 

7. STRANIERI: Sono un cittadino straniero extracomunitario, quali titoli di soggiorno devo possedere 

per richiedere il Reddito di Cittadinanza? 

8. RESIDENZA/STRANIERI: I requisiti di residenza valgono per tutto il nucleo famigliare? Nel caso di 

richiedenti non cittadini italiani come devono essere verificati? Come comportarsi se il richiedente 

sia in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno? 

9. CONTROLLI ANAGRAFICI/STRANIERI: Una madre straniera non comunitaria di cittadino italiano 

minorenne con permesso di soggiorno per motivi familiari di durata biennale, può risultare 

beneficiaria di Reddito di cittadinanza? 

10. STRANIERI: Un cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto e in corso di rinnovo di validità 

può richiedere il Reddito di Cittadinanza? 

11. CONTROLLI ANAGRAFICI/CAMBIO RESIDENZA: Alcuni membri di un nucleo famigliare si sono 

trasferiti in un paese extra-europeo da diversi mesi, è necessario segnalare questa situazione? 

12. CONTROLLI ANAGRAFICI/INCONGRUENZE: Come comportarsi una volta verificata la presenza di 

errori inerenti i dati anagrafici di componenti il nucleo familiare dei richiedenti? 

13. CONTROLLI ANAGRAFICI/COMPOSIZIONE NUCLEO FAMIGLIARE: Come si definisce un nucleo 

famigliare del richiedente? La sola condizione di residenza basta a definire un nucleo? È possibile 

dividere i nuclei famigliari di persone residenti allo stesso indirizzo? 

https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/Un-beneficiario-richiedente-del-reddito-di-cittadinanza-risulta-o-%C3%A8-stato-dichiarato-irreperibile-come-comportarsi-E-se-fosse-necessario-re-indirizzare-la-richiesta-qualora-fosse-confermata-l-irreperibilit%C3%A0
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/Un-beneficiario-richiedente-del-reddito-di-cittadinanza-risulta-o-%C3%A8-stato-dichiarato-irreperibile-come-comportarsi-E-se-fosse-necessario-re-indirizzare-la-richiesta-qualora-fosse-confermata-l-irreperibilit%C3%A0
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/Un-beneficiario-richiedente-del-reddito-di-cittadinanza-risulta-o-%C3%A8-stato-dichiarato-irreperibile-come-comportarsi-E-se-fosse-necessario-re-indirizzare-la-richiesta-qualora-fosse-confermata-l-irreperibilit%C3%A0
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/CONTROLLI-ANAGRAFICI-IRREPERIBILITA-Come-deve-comportarsi-un-nucleo-familiare-beneficiario-RdC-nel-caso-in-cui-un-componente-venga-cancellato-dallo-stato-di-famiglia-per-irreperibilit%C3%A0-Quando-diventa-effettiva-questa-variazione
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/CONTROLLI-ANAGRAFICI-IRREPERIBILITA-Come-deve-comportarsi-un-nucleo-familiare-beneficiario-RdC-nel-caso-in-cui-un-componente-venga-cancellato-dallo-stato-di-famiglia-per-irreperibilit%C3%A0-Quando-diventa-effettiva-questa-variazione
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/CONTROLLI-ANAGRAFICI-IRREPERIBILITA-Come-deve-comportarsi-un-nucleo-familiare-beneficiario-RdC-nel-caso-in-cui-un-componente-venga-cancellato-dallo-stato-di-famiglia-per-irreperibilit%C3%A0-Quando-diventa-effettiva-questa-variazione
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/CONTROLLI-ANAGRAFICI-VARIAZIONI-DI-RESIDENZA-Come-comportarsi-a-seguito-di-variazioni-di-residenza-avvenute-dopo-il-riconoscimento-del-beneficio-o-a-seguito-di-errori-nella-indicazione-della-residenza-e-o-domicilio
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/CONTROLLI-ANAGRAFICI-VARIAZIONI-DI-RESIDENZA-Come-comportarsi-a-seguito-di-variazioni-di-residenza-avvenute-dopo-il-riconoscimento-del-beneficio-o-a-seguito-di-errori-nella-indicazione-della-residenza-e-o-domicilio
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/CONTROLLI-ANAGRAFICI-VARIAZIONI-DI-RESIDENZA-Come-comportarsi-a-seguito-di-variazioni-di-residenza-avvenute-dopo-il-riconoscimento-del-beneficio-o-a-seguito-di-errori-nella-indicazione-della-residenza-e-o-domicilio
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/CONTROLLI-ANAGRAFICI-REQUISITI-RESIDENZA-Un-cittadino-iscritto-all-AIRE-%C3%A8-risultato-detenuto-ai-domiciliari-in-Italia-nei-due-anni-precedenti-alla-domanda-RdC-il-requisito-dei-due-anni-continuativi-si-considera-rispettato
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/CONTROLLI-ANAGRAFICI-REQUISITI-RESIDENZA-Un-cittadino-iscritto-all-AIRE-%C3%A8-risultato-detenuto-ai-domiciliari-in-Italia-nei-due-anni-precedenti-alla-domanda-RdC-il-requisito-dei-due-anni-continuativi-si-considera-rispettato
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/CONTROLLI-ANAGRAFICI-REQUISITI-RESIDENZA-Un-cittadino-iscritto-all-AIRE-%C3%A8-risultato-detenuto-ai-domiciliari-in-Italia-nei-due-anni-precedenti-alla-domanda-RdC-il-requisito-dei-due-anni-continuativi-si-considera-rispettato
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/Sono-un-cittadino-straniero-extracomunitario-quali-titoli-di-soggiorno-devo-possedere-per-richiedere-il-Reddito-di-Cittadinanza
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/Sono-un-cittadino-straniero-extracomunitario-quali-titoli-di-soggiorno-devo-possedere-per-richiedere-il-Reddito-di-Cittadinanza
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/I-requisiti-di-residenza-valgono-per-tutto-il-nucleo-famigliare-Nel-caso-di-richiedenti-non-cittadini-italiani-come-devono-essere-verificati-Come-comportarsi-se-il-richiedente-sia-in-attesa-del-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/I-requisiti-di-residenza-valgono-per-tutto-il-nucleo-famigliare-Nel-caso-di-richiedenti-non-cittadini-italiani-come-devono-essere-verificati-Come-comportarsi-se-il-richiedente-sia-in-attesa-del-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/I-requisiti-di-residenza-valgono-per-tutto-il-nucleo-famigliare-Nel-caso-di-richiedenti-non-cittadini-italiani-come-devono-essere-verificati-Come-comportarsi-se-il-richiedente-sia-in-attesa-del-rinnovo-del-permesso-di-soggiorno
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/CONTROLLI-ANAGRAFICI-STRANIERI-Una-madre-straniera-non-comunitaria-di-cittadino-italiano-minorenne-con-permesso-di-soggiorno-per-motivi-familiari-di-durata-biennale-pu%C3%B2-risultare-beneficiaria-di-Reddito-di-cittadinanza
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/CONTROLLI-ANAGRAFICI-STRANIERI-Una-madre-straniera-non-comunitaria-di-cittadino-italiano-minorenne-con-permesso-di-soggiorno-per-motivi-familiari-di-durata-biennale-pu%C3%B2-risultare-beneficiaria-di-Reddito-di-cittadinanza
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/CONTROLLI-ANAGRAFICI-STRANIERI-Una-madre-straniera-non-comunitaria-di-cittadino-italiano-minorenne-con-permesso-di-soggiorno-per-motivi-familiari-di-durata-biennale-pu%C3%B2-risultare-beneficiaria-di-Reddito-di-cittadinanza
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/STRANIERI-Un-cittadino-straniero-con-permesso-di-soggiorno-scaduto-e-in-corso-di-rinnovo-di-validit%C3%A0-pu%C3%B2-richiedere-il-Reddito-di-Cittadinanza
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/STRANIERI-Un-cittadino-straniero-con-permesso-di-soggiorno-scaduto-e-in-corso-di-rinnovo-di-validit%C3%A0-pu%C3%B2-richiedere-il-Reddito-di-Cittadinanza
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/CONTROLLI-ANAGRAFICI-CAMBIO-RESIDENZA-Alcuni-membri-di-un-nucleo-famigliare-si-sono-trasferiti-in-un-paese-extra-europeo-da-diversi-mesi-%C3%A8-necessario-segnalare-questa-situazione
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/CONTROLLI-ANAGRAFICI-CAMBIO-RESIDENZA-Alcuni-membri-di-un-nucleo-famigliare-si-sono-trasferiti-in-un-paese-extra-europeo-da-diversi-mesi-%C3%A8-necessario-segnalare-questa-situazione
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/CONTROLLI-ANAGRAFICI-INCONGRUENZE-Come-comportarsi-una-volta-verificata-la-presenza-di-errori-inerenti-i-dati-anagrafici-di-componenti-il-nucleo-familiare-dei-richiedenti
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/CONTROLLI-ANAGRAFICI-INCONGRUENZE-Come-comportarsi-una-volta-verificata-la-presenza-di-errori-inerenti-i-dati-anagrafici-di-componenti-il-nucleo-familiare-dei-richiedenti
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/CONTROLLI-ANAGRAFICI-COMPOSIZIONE-NUCLEO-FAMIGLIARE-Come-si-definisce-un-nucleo-famigliare-del-richiedente-La-sola-condizione-di-residenza-basta-a-definire-un-nucleo-%C3%88-possibile-dividere-i-nuclei-famigliari-di-persone-residenti-allo-stesso-indirizzo
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/CONTROLLI-ANAGRAFICI-COMPOSIZIONE-NUCLEO-FAMIGLIARE-Come-si-definisce-un-nucleo-famigliare-del-richiedente-La-sola-condizione-di-residenza-basta-a-definire-un-nucleo-%C3%88-possibile-dividere-i-nuclei-famigliari-di-persone-residenti-allo-stesso-indirizzo
https://www.urpredditodicittadinanza.lavoro.gov.it/s/article/CONTROLLI-ANAGRAFICI-COMPOSIZIONE-NUCLEO-FAMIGLIARE-Come-si-definisce-un-nucleo-famigliare-del-richiedente-La-sola-condizione-di-residenza-basta-a-definire-un-nucleo-%C3%88-possibile-dividere-i-nuclei-famigliari-di-persone-residenti-allo-stesso-indirizzo
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14. Faq Piattaforma GePI 23 marzo 2020 – dalla n. 8 alla n. 9 

15. Faq Piattaforma GePI 30 aprile 2020 – dalla n. 5 alla n. 16 

16. Faq Piattaforma GePI 2 giugno 2020 – dalla n. 6 alla n. 11 

 

Altra documentazione utile 

Inoltre, nella documentazione a disposizione per la gestione della Piattaforma GePI, si segnala la seguente 

documentazione: 

1. Manuale “Responsabile dei controlli anagrafici” 

2. Manuale “Coordinatore per i controlli anagrafici” 

3. Pillola video su Coordinatore dei controlli anagrafici – Funzionalità chiave 

4. Tutorial Coordinatore per i controlli anagrafici 

5. Tutorial Responsabile per i controlli anagrafici 

6. Caso studio sull’irreperibilità nel RdC – Parte I 

7. Caso studio sull’irreperibilità nel RdC – Parte II 

8. Slide “Il nucleo familiare ai fini I.S.E.E.” 

 

 

 

               Siglato 

Cristina Berliri  

LT/RP/GC 

IL DIRETTORE GENERALE 
Paolo Onelli 

https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/Content/FAQ/Parte_1-23_03_2020.pdf
https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/Content/FAQ/Parte_2-30_04_2020.pdf
https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/Content/FAQ/Parte_3-02_06_2020.pdf?
https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/content/manuali/Manuale_responsabile_controlli_anagrafici.pdf
https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/content/manuali/Manuale_Coordinatore_Controlli_anagrafici.pdf
https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/Content/Video/P5%20-%20Coord.%20An%20-%20funz%20chiave.mp4
https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/content/elearning/coordinatoreresidenza/story_html5.html
https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/content/elearning/responsabileanagrafica/story_html5.html
https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/content/CaseStudies/irreperibilita_101220_1.pdf
https://pattosocialerdc.lavoro.gov.it/StaticContent/content/CaseStudies/irreperibilita_101220_2.pdf
https://www.lavoro.gov.it/redditodicittadinanza/Documenti-norme/Documents/Nucleo-familiare-ISEE.pdf
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