
 
 
 
 

Sostegno Inclus ione Att iva  

PER PRESENTARE LA DOMANDA 
 

Le domande andranno compilate in uno dei tre sportelli attivi 
previo appuntamento telefonico al numero: 

 
 0444 - 222555   

dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00.  
 

L’operatore al telefono proporrà date, orari e sedi dove potere 
presentare la domanda in modalità assistita.  

 
NON SARANNO ACCOLTE DOMANDE PRESENTATE IN 

MANIERA DIFFERENTE. 
 

Il servizio è organizzato dal Comune di Vicenza  
per conto dei Comuni dell’ULSS n. 6.  

Il S.I.A. è uno strumento del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzato 

all’inclusione sociale e al superamento della 
condizione di povertà,  

attraverso l’erogazione di un  
BENEFICIO ECONOMICO  

e l’attivazione di un  
PROGETTO SOCIALE PERSONALIZZATO.  

Conferenza dei Sindaci  
Azienda ULSS n. 6 



Requisiti del nucleo familiare per richiedere il 
S.I.A. 

1.Requisito di cittadinanza 
 
□ Essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del permesso 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;  
□ essere attualmente residente in uno dei 39 Comuni dell’ULSS 6. 

2.Possedere uno o più dei seguenti requisiti familiari   
 
□ Presenza di un componente di età minore di anni 18; 
□ presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;  
□ presenza di una donna in stato di gravidanza accertato (corredata da 

documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica).  

3. Requisiti economici 
 
□ Isee inferiore o uguale a € 3.000,00; 
□ Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: nel mese 

precedente la presentazione della domanda del SIA gli eventuali benefici di 
natura previdenziale, indennitaria e assistenziale non devono essere superiori ai 
600 euro;   

□ Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati 
(NASPI, ASDI, o altro); 

□ 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;  

A DOMANDA ACCOLTA,  
LA MANCATA ADESIONE AL PROGETTO SOCIALE 
COMPORTERÁ LA DECANDENZA DEL BENEFICIO 


