DOCUMENTI NECESSARI PER PRESENTARE DOMANDA S.I.A.
e NOTE SU CARTA
 Codice Fiscale e Documento di riconoscimento (carta identità o passaporto)
 ISEE (in corso di validità) inferiore o uguale a 3.000 euro
 libretto di circolazione di tutti gli autoveicoli e motoveicoli intestati a tutti i componenti del
nucleo familiare
Per accedere al SIA è necessario che nessun componente il nucleo non abbia
acquistato un’automobile nuova (immatricolata negli ultimi 12 mesi) o che non
possieda un’automobile di cilindrata superiore a 1.300 cc o un motoveicolo di
cilindrata superiore a 250 cc immatricolati negli ultimi 36 mesi.
 permesso di soggiorno (in corso di validità)
 in caso di gravidanza: documentazione medica attestante lo stato di gravidanza
rilasciata da una struttura pubblica (nel caso sia il solo requisito posseduto, la domanda
può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto)
NOTE
1) Quanto dichiarato nella domanda sarà soggetto a verifiche da parte degli enti coinvolti nella

misura (Consorzio, Comuni, CPI, INPS) ai sensi dell’articolo 71 del DPR n. 445 del 2000;
2) la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporterà la decadenza dai benefici

eventualmente conseguenti ai provvedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non
veritiere;
3) l’acquisizione delle domande e l’accesso ai benefici potranno essere sospesi in caso di
esaurimento delle risorse disponibili;
4) in caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulla base dei dati
dichiarati, sarà irrogata una sanzione da parte degli Enti erogatori da 500 a 5000 euro, ai sensi
dell’articolo 38 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.

I requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata del beneficio, pena la cessazione
dello stesso;
l’erogazione potrà essere sospesa in caso di mancata adesione al progetto e in
caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte
dei componenti del nucleo familiare beneficiario;
i Consorzi possono stabilire la revoca o l’esclusione del beneficio nel caso emerga il
venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato
Il sostegno economico verrà erogato attraverso l’attribuzione di una carta di pagamento
elettronica - Carta SIA, utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità.
Dall’ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di altre misure
di sostegno al reddito (Carta acquisti ordinaria, incremento del Bonus bebé).
Per le famiglie che soddisfano i requisiti per accedere all’Assegno per il nucleo familiare con
almeno tre figli minori, il beneficio sarà corrispondentemente ridotto a prescindere dall’effettiva
richiesta dell’assegno.

