COMUNE DI
VILLANOVA MARCHESANA

AVVISO PUBBLICO
AVVIO DEL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA
(CARTA SIA)
IL SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA) E' UNA MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA'
CHE PREVEDE L'EROGAZIONE DI UN SUSSIDIO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE IN CONDIZIONI
ECONOMICHE DISAGIATE, NELLE QUALI SIANO PRESENTI MINORENNI, FIGLI DISABILI O DONNE IN
STATO DI GRAVIDANZA ACCERTATA. L'EROGAZIONE DEL SUSSIDIO E' SUBORDINATA
ALL'ADESIONE AD UN PROGETTO PERSONALIZZATO DI ATTIVAZIONE SOCIALE E LAVORATIVA,
PREDISPOSTO DAL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE, IN RETE CON I SERVIZI SOCIO SANITARI, I
SOGGETTI PRIVATI ED ENTI NO PROFIT DEL TERRITORIO.

DESTINATARI
Le famiglie che abbiano i seguenti requisiti:
1. almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di
gravidanza accertata;
2. cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare di diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti lungo periodo;
3. residenza in uno dei Comuni appartenenti all’Azienda Ulss n. 18 da almeno 2 anni;
4. Indicatore ISEE inferiore o uguale a 3 mila euro;
5. non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti di natura previdenziale, indennitaria e
assistenziale; ovvero il valore complessivo deve essere inferiore a € 600 mensili ;
6. non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati (indennità di disoccupazione e
assegno di disoccupazione);
7. nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati per la prima volta nei 12 mesi
antecedente 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.
IMPORTO DEL BENEFICIO
Il beneficio è concesso bimestralmente e viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica
(Carta SIA), rilasciata dall'INPS, determinata in base alla numerosità del nucleo familiare, da un
minimo di € 80,00 (1 membro) ad un massimo di € 400,00 (5 o più membri).
DOVE E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda potrà essere presentata, a partire dal 02 settembre 2016 all'Ufficio Servizi
Sociali del Comune di residenza, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Inps.
Allegati:
- Manifesto Bando SIA Ambito Territoriale Azienda Ulss n. 18
- Modello Domanda SIA

