
 

Unione di Comuni 
MARCA OCCIDENTALE 

Resana – Vedelago – Loria – Riese Pio X 
Via Papa Sarto, n.5 - 31050 Vedelago (TV)  
Telefono: 333 6206659 e-mail: info@marcaoccidentale.it 
Pec: pec@pec.marcaoccidentale.it  Codice Fiscale n.92041690261 

SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA). 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha posto in essere una misura di contrasto alla 
povertà denominata SIA (Sostegno per l'Inclusione Attiva), con l'obiettivo di aiutare le famiglie a 
superare la condizione di povertà ed a riconquistare gradualmente l'autonomia.  
La misura prevede l'erogazione di un beneficio alle famiglie in condizioni economiche disagiate 
erogato attraverso l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica per l’acquisto di beni di 
prima necessità.   
La misura è subordinata all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e 
lavorativa che coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare, sostenuto da una rete integrata di 
interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni (coordinati a livello di Ambiti territoriali), in 
rete con gli altri servizi del territorio quali i centri per l'impiego, i servizi sanitari, le scuole e con i 
soggetti del terzo settore.  
I cittadini in possesso dei requisiti previsti dal provvedimento, di seguito elencati, possono 
presentare domanda al proprio Comune di residenza.  
POSSONO accedere al SIA:   
- i cittadini italiani o comunitari o loro familiari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo;   
- coloro che sono residenti in Italia da almeno 2 anni;   
- i nuclei familiari con la presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile, 
ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata;   
- coloro che possiedono un ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro. 

 NON POSSONO accedere al SIA 

coloro che beneficiano  della NASPI, dell’ASDI o di altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: 

coloro che beneficiano di altri trattamenti economici rilevanti superiori ad €. 600,00 mensili; 

coloro che possiedono beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere un’automobile nuova 

immatricolata nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicolo di cilindrata superiore a 1.300 cc o 

motoveicoli di cilindrata superiore  a 250cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONSULTARE I SEGUENTI LINK: INPS – MINISTERO DEL LAVORO 

La domanda potrà essere presentata da un componente del nucleo familiare 

Presso Ufficio Servizi Sociali – Comune di Resana 

Orari apertura al pubblico 

Mercoledì e Venerdì 9.00 – 13.30 – Sabato 9.00 – 12.30 


