COMUNE

DI

(P r o v i n c i a d i

CERVA

C a t a n z a r o)

AVVISO
Si rende noto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato l'avvio del sostegno
all’inclusione attiva (S.I.A) su tutto il territorio nazionale (Gazzetta Ufficiale del luglio n. 166 del 18 luglio
2016).

Il sostegno all’inclusione attiva (S.I.A) e’ una misura di contrasto alla poverta’ che prevede
l’erogazione di un beneficio economico, che può variare tra gli 80 e i 400 euro mensili per 12 mesi, alle
famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure
sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata.
Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto di
attivazione e di inclusione sociale.
La sottoscrizione del progetto è condizione essenziale per il mantenimento del beneficio.
Requisiti del richiedente:
˗ essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di 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;
˗ essere residente in Italia da almeno 2 anni (al momento della presentazione della domanda).
Requisiti familiari:
˗ presenza di almeno un componente minorenne;
˗ oppure presenza di un figlio disabile;
˗ oppure presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (la domanda può essere presentata
non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata dalla documentazione
medica rilasciata da una struttura pubblica);
Requisiti economici:
˗ISEE inferiore o uguale a 3.000,00 (tremila euro) in corso di validità;
˗non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti
economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, non deve essere
superiore a euro 600 mensili;
˗ non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al SIA chi è già
beneficiario della NASPI, dell’ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati;
˗ assenza di beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la
prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda.
Il beneficio è concesso bimestralmente e viene erogato attraverso una Carta di pagamento
elettronica (Carta SIA), rilasciate da Poste Italiane con la disponibilità finanziaria relativa al primo
bimestre, determinata in base alla numerosità del nucleo familiare:
Nucleo familiare
1 componente
2 componenti
3 componenti
4 componenti
5 o più componenti

Ammontare del beneficio
€. 80,00
€. 160,00
€. 240,00
€. 320,00
€. 400,00

La richiesta del beneficio va presentata, a partire dal 2 settembre 2016, da un componente del nucleo
familiare al Comune di residenza mediante la compilazione di un modulo da scaricare dal sito web del
Comune www.comune.cerva.cz.it o dal sito INPS www.inps.it con il quale, oltre a richiedere il
beneficio, si dichiara il possesso di alcuni requisiti necessari per l’accesso al programma.
Cerva, lì 01/09/2016
IL VICESINDACO
Pierino COLOSIMO

