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IL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA
MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA’
CHE COS’È
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in
condizioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata; il sussidio è
subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.
NUOVI REQUISITI PER L’ACCESSO
I Richiedenti del SIA devono risultare, al momento di presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio:
 residenti in Italia da almeno due anni
 cittadini italiani o comunitari o loro familiare titolare del diritto di soggiorno o del di
diritto
ritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero (non
comunitario) in possesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
I Nuclei Familiari Beneficiari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 requisiti familiari
familiari: presenza di almeno
meno n°1 componente di età minore di anni 18 o di un figlio disabile e almeno un suo genitore, ovvero donna in
stato di gravidanza accertata con documentazione medica
 requisiti economici
economici:
o ISEE in corso di validità inferiore ai 3.000 euro. (ordinario, corrente,
rente, in caso di presenza nel nucleo di minorenni con valori ISEE diversi,
si ass
assume il valore ISEE inferiore).
o nessun componente sia beneficiario della NASPI, dell’ ASDI, o di altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati o della carta
acquisti sperimentale
o l’intero nucleo non deve percepire trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, da parte di Pubbliche Amministrazioni per un valore
complessivo pari o superiore ad euro 600,00 mensili, elevati ad euro 900,00 in caso di presenza nel nucleo di persona non
autosufficiente
autosufficiente(come
(come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU).
D
o nessun componente sia in possesso di autoveicoli immatricolata negli ultimi 12 mesi o di un’automobile superiore a 1.300 cc o un
motoveicolo di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati la prima volta negli ultimi 3 anni, fatti salvi autoveicoli e i motoveicoli per cui
è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.
 valutazione del bisogno
bisogno:: da effettuare mediante
mediante una scala di valutazione multidimensionale che tiene conto dei carichi familiari, della situazione
economica e della situazione lavorativa, in base alla quale il nucleo familiare richiedente deve ottenere un punteggio uguale o superiore a 25
Il sostegno
o economico verrà erogato attraverso l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l’acquisto di ben
benii di prima necessità.
AMMONTARE DEL BEN
BENEFICIO
Il SIA è un beneficio economico mensile concesso (erogato) con cadenza bimestrale in relazione alla composizione del nucleo familiare beneficiario
secondo la ripartizione sotto elencata:
1 membro
€ 80,00
2 membri
€ 160,00
3 membri
€ 240,00
4 membri
€ 320,00
5 o più membri
€ 400,00
per una durata massima di n. 12 mesi
Sono previsti ulteriori € 80,00 ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come defin
definito
ito ai fini ISEE e
risultante dalla DSU
Dall’ammontare del beneficio economico SIA vengono sottratte eventuali somme/benefici
somme/benefici eco
economici
nomici erogati al medesimo nucleo per:
- Carta Acquisti Ordinaria per beneficiari minorenni
- Incremento del Bonus Bebé previsto per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 7.000,00 euro annui;
- Assegno concesso dai comuni “Assegno
“Assegno nucleo familiare con tr
tre figli minorenni” ( si detrae dal SIA l’importo mensile a prescindere
dall’e
dall’effettiva
ffettiva richiesta dell’assegno al nucleo).
Per
er approfondimenti:
www.lavoro.gov.it www.inps.it
Decreto 26 maggio
aggio 2016 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze.
Informazioni e Modalità di presentazione della domanda
Per informazioni e per la domanda è possibile rivolgersi all’ufficio Servizio Servizi Sociali – via G.Giardino, 1 Romano d’Ezzelino.
d’Ezzelino – tel 0424 818635 a
partire dal giorno 02 settembre 2016 nei seguenti giorni ed orari: dal
al Lunedì al Venerdì ore 9.30 - 12.30 e Martedì e Giovedì pomeriggio ore 16.00 18.00
Romano d’Ezzelino, 05/06/2017
IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
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