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  PROT. N. 85/DV/rs                                             Ai Presidenti AIC Convenzionate 

                                                                              Alle Società di Servizi Convenzionate 

                                                                              Ai Professionisti Convenzionati    

                                                           e  p.c.        Agli Incaricati  CAF  

Circolare n. 85 /2020                                       LORO SEDI  

 

Oggetto: Rinnovo benefici RDC 

 

Carissimi, 

 

per opportuna conoscenza, alleghiamo alla presente la circolare emessa dalla Consulta Nazionale 
dei Caf relativamente al rinnovo dei Redditi di Cittadinanza. 

Si ricorda che la presentazione delle domande in oggetto avverrà attraverso la piattaforma 
Patronato INPAL 

 

La Direzione Nazionale rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento 
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Roma, 01 ottobre 2020 
Prot. 165 / 2020            
          

 
Assemblea Soci – LORO SEDI 

 
 

Oggetto: RDC – messaggistica del Ministero del Lavoro per rinnovo beneficio 
  

 
 
Cari colleghi,  

 
Vi segnaliamo che in settimana saranno recapitati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali appositi 
messaggi ai beneficiari di Reddito di Cittadinanza, per ricordare la presentazione di una nuova domanda per 
il rinnovo del beneficio in questione. 
 

In particolare, saranno inviati oltre 400 mila sms ai fruitori di RDC che hanno presentato la prima domanda 
nel mese di marzo 2019 (fruizione da aprile 2019), al fine di segnalare la possibilità di presentare una nuova 
domanda a partire dal prossimo mese di ottobre.  
 

Con le stesse modalità, verranno poi recapitati i messaggi relativi alle domande sottoscritte ad aprile 2019 
con fruizione da maggio 2019, il cui rinnovo sarà possibile presentare dal mese di novembre 2020.  
Tale modalità sarà utilizzata per tutte le successive domande in scadenza nei mesi successivi. 
 
Abbiamo, inoltre, sollecitato all’INPS la necessità di fornire a ciascun CAF il proprio elenco delle domande 
oggetto di rinnovo, al fine di poter meglio organizzare le attività, ma al momento, pur avendo più volte 
reiterato la richiesta, non ne abbiamo ancora avuto riscontro.  
 

 
Cordiali saluti, 

 
  

I coordinatori della Consulta Nazionale dei CAF 
Massimo Bagnoli – Mauro Soldini 
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