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                                        AVVISO PUBBLICO 
 
L’amministrazione Comunale informa che nel più ampio quadro di definizione di un Piano Nazionale di contrasto alla povertà, con la 
Legge di Stabilità 2016- per gli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie – è stato emanato il Decreto 26 maggio 2016 
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18.07.2016) per l’avvio del SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA).  
Non solo un sussidio economico volto a dare respiro alle famiglie in condizioni disagiate, ma un piano di azione che prevede da 
parte del Comune la presa in carico di tutto il nucleo familiare, con modalità e interventi diversi, nell’ottica del miglioramento del 
benessere della famiglia, e con la finalità di creare le condizioni basilari e sufficienti per l’uscita dallo stato di povertà e di disagio 
sociale. 
 
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.  
Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni che vengono individuati sulla base di una 
valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. 
 
La richiesta del beneficio viene presentata da un componente del nucleo familiare al Comune mediante la compilazione di un modulo (All. 
A), con il quale oltre a richiedere il beneficio, si dichiara il possesso di alcuni requisiti necessari per l’accesso al programma.  
Requisiti del richiedente: 
 

• Cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero 
cittadino straniero in possesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

 
• Residente in Italia da almeno due anni; 

 
 
Il nucleo familiare deve possedere inoltre i seguenti requisiti: 
 

• presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata da 
struttura pubblica (la richiesta del beneficio può essere presentata a decorrere dai quattro mesi dalla data presunta del parto); 

 
• ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale a 3mila euro; 

 
• Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti, il cui valore complessivo deve essere inferiore a seicento euro mensili; 

 
• Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: NASPI, ASDI o altro; 

 
• Non avere beni durevoli di valore, nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi 

antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc o motoveicoli superiori a 250 cc immatricolati nei tre 
anni antecedenti la domanda. 
 

Beneficio Concesso: 
 

 il beneficio è concesso, previa valutazione, bimestralmente per un periodo massimo di 12 mesi; 
 ai beneficiari del SIA è concesso, per ciascun bimestre, l’importo assegnato, previa verifica da parte del Soggetto Attuatore; 
 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più beneficiari minorenni della Carta Acquisti ordinaria sono dedotti 

dall’ammontare del beneficio connesso al SIA medesimo; 
è altresì dedotto dal SIA l’importo mensile dell’assegno di cui all’art. 65, c. 1, L. 448/98 (nuclei familiari con tre o più figli minori). 
 
Il beneficio mensile, di €. 80,00 per ogni componente il gruppo familiare, ma con un massimo di €.400,00, verrà erogato bimestralmente 
attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta SIA), utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità. 
 
La domanda per il Sostegno per l’inclusione Attiva può essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di San Pietro in Guarano a 
partire dal 02 Settembre 2016 redatta su apposito modello allegato al presente avviso (All. A). 
Per qualsiasi informazione e delucidazioni si può contattare l’Ufficio Servizi Sociali, a mezzo telefono (n.0984-472539) nelle ore 
09,00/12,00 dei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e nelle ore 15,30/17,00 dei giorni di lunedì e mercoledì oppure recarsi personalmente 
all’ufficio preposto presso la sede municipale di Largo Municipio 1, nei giorni di apertura al pubblico 
 
Allegati: Modulo domanda (All.A) 
               Vademecum S.I.A. 
 
 
San Pietro in Guarano, lì 29/08/2016                                    

                                                                  f.to Il Sindaco 
                                                                  Francesco COZZA 

 
 
 
	  


