AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA ( SIA)
Il Sostegno per l’inclusione attiva ( SIA) è una misura nazionale di contrasto alla povertà prevista
dal Decreto interministeriale del 26 maggio 2016.
Prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni di povertà con figli
minori, persone con disabilità, donne in stato di gravidanza accertato.
Il sussidio è subordinato all’adesionedi un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa
predisposto dai servizi sociali del Comune in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le
scuole.Per presentare la domanda il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiaredi cittadino italiano o comunitario
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero cittadino
straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o
titolare di protezione internazionale;essere residente in Italia da almeno due anni al
momento della presentazione della domanda.
- ISEE inferiore o uguale a € 3.000,00
- Nessun componente il nucleo familiare deve essere beneficiario di NASPI ( prestazioni di
assicurazione sociale per l’impiego), ASDI ( assegno di disoccupazione) o di carta acquisti
sperimentale o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al
reddito in caso di disoccupazione involontaria,
- I componenti del nucleo familiare non devono beneficiare di altri trattamenti economici,
anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque
titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il cui valore complessivo sia
superiore ad € 600,00;
- nessun componente il nucleo familiare deve risultare in possesso di:
A) Autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta;
B) Autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc immatricolati la prima voltanei 3 anni
precedenti la richiesta;
C) Motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati la prima volta nei 3 anni
precedenti la richiesta;
I requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata del beneficio, pena la cessazione dello
stesso
Il sussidio è liquidato dall’INPS tramite specifica card SIA (carta di pagamento elettronica ) che
verrà rilasciata da Poste Italiane per un importo che va da € 80 a € 400 in relazione alla
composizione del nucleo familiare.
La domanda può essere presentata da un componente del nucleo familiare al Comune di residenza
su apposito modulo predisposto dall’INPS, a partire dal 2 Settembre 2016, e in ogni caso
disponibile presso l’Ufficio Servizi Sociali – Area Economico Finanziariadal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 13.00.

