IL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA
S.I.A.
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un
beneficio economico 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. Il beneficio è
subordinato all'adesione ad un Progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa (es. ricerca attiva
lavoro, formazione, impegno scolastico, prevenzione e cura salute, ecc).

REQUISITI DI ACCESSO:
essere

cittadino italiano o comunitario o suo familiare 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;
requisiti familiari: presenza di almeno un componente di minore età o di un figlio disabile e/o di una donna in
stato di gravidanza accertata;
requisiti economici: ISEE (in corso di validità) inferiore o uguale a 3.000 euro;
valutazione del bisogno: da effettuare 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 (CALCOLATO dall’ INPS) uguale o superiore a 45;
non beneficiare di altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati (es.NASPI o ASDI);
non beneficiare di altri trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale il cui valore
complessivo deve essere inferiore a € 600,00 mensili;
non possedere un’automobile nuova (immatricolata negli ultimi 12 mesi) o un’automobile di cilindrata superiore a
1.300 cc o un motoveicolo di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati negli ultimi 36 mesi.

ITER
- presentazione domanda al C.I.S.A.12;
- l’INPS dopo la verifica dei requisiti, attribuisce i punteggi e trasmette l’esito all’interessato e alle Poste Italiane
che disporranno l’erogazione del beneficio riferito al bimestre successivo a quello della presentazione della
domanda ed invieranno la comunicazione ai cittadini per il ritiro della Carta SIA;
- adesione del nucleo al Progetto Personalizzato di attivazione Sociale e lavorativa, pena esclusione dal SIA,
entro 60 gg. dall’accreditamento del primo bimestre del beneficio nella Carta SIA

IMPORTI BENEFICIO
n. componenti
nucleo
1
2
3
4
5 o più

Importo mensile
€ 80
€ 160
€ 320
€ 380
€ 400

UTILIZZO CARTA SIA per:
- spese alimentari
- prodotti farmaceutici
- pagamento bolletta elettricità e gas

Per informazioni rivolgersi
Nichelino Candiolo None Vinovo -

Via Turati,4/12
P.zza Camandona,29
Via Foscolo,2
Piazza Cavour, 9
P.zza II Giugno,15

alle Sedi territoriali del C.I.S.A 12 ai seguenti recapiti:
tel 011/621089
tel 011/6279271
tel 011/9621332
tel 011/9863409
tel 011/9624547

Le domande potranno essere presentate dal 05.09.2016 presso le sedi del CISA solo su appuntamento.
Il Direttore C.I.S.A. 12
F.to Dott. Virgilio Scansetti

