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AVVISO PUBBLICO RELATIVO AL PROGRAMMA MINISTERIALE PER
rL SOSTEGNO pER L'TNCLUSIONE ATTM (S.I.A.)

Il Sostegno per I'inclusione attiva (SIA) è una misura nazionale di contrasto alla povertà prevista
dal Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (Pubblicato sulla G.U. n. 166 del j8 luglio 2016).
Prevede I'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni di povertà con fieli
minori. persone con disabilità. donne in stato di gravidanza accertato. Il sussid-io è subordinato
all'adesione di un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai servizi
sociali del comune in rete con i servizi per I'impiego, i servizi sanitari e le scùole.

REQUISITI RICHIESTI: Per presentare la domanda il richiedente deve essere in oossesso dei
seguenti requisiti: - essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o
comunitario titolare del diritto di soggiomo o del diritto di soggiomo permanente ovvero cittadino
straniero in possesso del permesso di soggiomo CE per soggioinanti di lungo periodo o titolare di
protezione intemazionale; - essere residente in Italia da almeno due anni- al momento della
presentazione della domanda: - nel nucleo familiare. come definito ai fini ISEE e risultante nella
DSU, dovrà essere presente almeno una delle seguenti condizioni: - presenza di un figlio
minorenne; - presenza di una persona con disabilità e di almeno un ,ro g"nito,"; - presenza di una
donna in stato di gravidanza acceÍtata (nel caso in cui sia l'unico requiiito porsedrto la domanda
nonpuò essere presentata prima di quattro mesi dalla data presunta del parto é d"u..r..r" conedata
da documentazione medica rilasciata da_ una struttura pubutical; - ISEE inferiore o uguale a €
3'000'00 - Nessun componente il nucleo familiare deve eisere beneficiario di NASPI (prestazioni di
assicurazione sociale per I'impiego), ASDI (assegno di disoccupazione) o di carta acquisti
sperimentale o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli stìumenti di sostegno al reddito
in caso di disoccupazione involontaria, - I componenti del nucleo familiare non devono beneficiaredi altri trattamenti economici, anche fiscalménte esenti, di natura previdenziale, indennitaria e
assistenziale', a qualunque titolo concessi dallo Stato o ia altre pubbliche amministrazioni, il cuivalore complessivo sia superiore ad € 600,00; - nessun componente ir nucreo famiriare deverisultare in possesso di: A) Autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti larichiesta; B) Autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc immatricolati la prima volta nei 3 anniprecedenti la richiesta; C) Motoveicoli di cilindrata superiore a250 cc immatricolati la prima voltanei 3 anni precedenti la richiesta; - Avere un punteggió relativo alla valutazione multidimensionale
del bisogno uguale o superiore a 45 punti, che ueÀ"nno attribuiti dall'lNpS sutta uase aer seguenticriteri: -carichi familiari: o Nucleo familiare. come risultante nelra DSU, con due figli di etàinferiore a lS.anni: l0 punti,,elevati 

".?0 l.] caso di tre figri e 25 nel caso di quattro o più figli; rNucleo familiare, come risurtante ne a DSU , in cui r'ètà di almeno un coo'pon*ie non siusuperiore a 36 mesi : 5 punti i o Nucleo familiare, come risultane nella DSU, composroesclusivamente da genitore solo e figli minorenni: 25 punti; o Nucleo familiare,come risultante nellaDSU' con uno o piir comoonenti in condizione di àccertata disabirità grave:5 punti; o \ugls6familiare,come risurtante nefla DS_u,con ,r" " prrrì..ionenti in condizione di accenara nonautosufficienza: l0 punti; - condizione economica: varore massimo 25 punti (al valore massimo di25 punti si sottrae il valore dell'lSEE, diviso per 120) - C;ndizione lavorativa: nucleo lamiliare incui tutti i componenti in erà arriva si trovino in stato di disoccupazione: l0 punti; i;;;;iriri devonoessere mantenuti per Pinfera durata der beneficio, pena ra cessazione deÙo stesso.
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PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domancla può essere presentata da un componenre
del nucleo lamiliare al Comune.di residenza su apposito modulo predisposto dall'lNpS" a partire dal2 settembre 2016, e in ogni_ caso disponibiie presso l'uflicio ,,protocollo e presso l,ufficio
Politiche sociali del Comune" dal lunedì al venerdi dalle ore 10.00 alle 12.00 e màrtedi e giovedì
dalle 16,30 alle 18.00. Al modulo debitamente compilato dovrà essere. altresì. allegata la seguente
documentazione: l) Copia documento d'identità in òorso di validità; 2) Attestazion! ISEE in corso
di validità, completa di DSU; 3) Libretto di circolazione di autoveicoli e/o motoveicoli di proprietà
dei componenti il nucleo familiare: 4) Se cittadino straniero, copia del titolo di soggiorno; 5) per lo
stato di gravidanza: certificato medico con data presunta del parto:6) Documàitazione medica
attestante la disabilità;

TRASMISSIONE DELLA DOMANDA ALL'INPS Il comune rramite procedure telematica
entro l5 giorni lavorativi dalla data di protocollazione. trasmette all'INpS ia richiesta. L'lNpS,
entro l0 giomi e previa verifica dei requisiti comunica al Comune la concessione del sussidio. Il
sussidio è liquidato dall'INPS tramite specifica card SIA (carta cli pagamento elettronica) che verrà
riÌasciata da Poste Italiane, al nucleo beneficiario con scadenza biriestrale a paftire ial bimestre
successivo a quello della richiesta e potrà essere ufilizzafa per gli acquisti néi supermercati, nei
negozi di alimentari' nelle farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard, nonche presso
gli uffici postali per il pagamento delle bollette eleuriche e del gas. Nucleo familiare Importo
mensile I membro 80 euro 2 membri 160 euro 3 membri 240 euro 4 membri 320 euro 5 ò più
membri 400 euro Dall'ammontare del beneficio I'INPS provvederà a detrarre eventuali ,o111nle già
erogate al nucleo familiare quali misure di sostegno al reddito (es. carta acquisti ordinaria, bonus
bebè, ecc). Per godere del beneficio il nucleo familiare deve aderire al progetto personalizzato
di presa in carico predisposto dal Sevizio Sociale del Comune di resiàenia, entro 60 giorni
dalla comunicazione dell'alvenuto accreditamento del contributo economico relativo al primo
bimestre. L'erogazione potrà essere sospesa in caso di mancata adesiorre al progetto e in caso di
reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del
nucleo beneficiario. Il Comune potrà stabilire, altresi, la revoca o I'esclusione del benefiòio nel caso
emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato. La domanda presenrara
al Comune non costituisce di per sé diritto al beneficio essendo soggetta successivamente a
verifiche e controlli da parte del Conrune e dell'lNpS dei requisiti previsti.
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- {rancesco SANTARCANGELO -
L'ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI ,/, ,:. ,.
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IL SINDACO,"..:... :. .":-..
Vincenzo ZITO


