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AVVISO RACCOLTA DOMANDE PER IL SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) 
(Decreto 26 maggio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

 
 

PREMESSA 
 

Il SIA è una misura di contrasto alla povertà che prevede 
l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in 
condizioni economiche disagiate e la conseguente presa in 
carico da parte dei Servizi Sociali Comunali con un percorso 
di attivazione lavorativa. 

 
DESTINATARI E REQUISITI 

 
Il richiedente deve essere cittadino italiano, comunitario, 
ovvero familiare di cittadino Italiano o comunitario non avente 
la cittadinanza di uno Stato membro che sia 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 al momento della 
presentazione della domanda. 
 
Il nucleo familiare così come risultante dalla DSU, deve 
possedere almeno uno dei seguenti requisiti: 
- 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 accertata; 
 
La condizione economica del nucleo familiare deve 
assolvere tutte le seguenti condizioni: 
- Un valore Isee non superiore ad euro 3.000; 
- In caso di godimento di altri trattamenti economici del nucleo 
concessi dallo Stato o altre pubbliche amministrazioni, questi 
non devono superare l’ammontare di euro 600; 
- nessun componente deve già percepire prestazioni NASpI, 
ASDI o altro ammortizzatore sociale; 
- nessun componente deve essere in possesso di autoveicoli 
immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la 
richiesta ovvero autoveicoli superiori a 1300cc nonché 
motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc immatricolati la 
prima volta nei tre anni antecedenti. 
 
E’ inoltre previsto come requisito che la Valutazione 
Multidimensionale del bisogno totalizzi come minimo  punti 
45, così determinati: 
1) carichi familiari, con un valore massimo di 65 punti: 

2 figli in età inferiore a 18 anni, 10 punti 
In alternativa, 3 figli in età inferiore ai 18 anni  20 punti 
In alterativa, 4 o più figli in età inferiore ai 18 
anni  

25 punti 

Con almeno un figlio di età non superiore ai 36 
mesi  

5 punti 

nucleo monogenitoriale e figli minorenni  25 punti 
con accertata disabilità grave o non 
autosufficienza di almeno uno o più 
componenti (disabilità grave) 

5 punti 

non autosufficienza 10 punti 
2) condizione economica, valore massimo di 25 punti: 
- al valore massimo di 25 punti si sottrae il valore Isee diviso 
per 120; 
3) condizione lavorativa, valore di 10 punti: 
- stato di disoccupazione di tutti i componenti il nucleo ai sensi 
dell'art. 19 del D.Lgs. 150/15. 

DOMANDA E ALLEGATI 
 
Le domande per i sussidi si raccoglieranno dal 
02/09/2016 presso le sedi dei Servizi Sociali di ciascun 
Comune nel rispetto degli orari di ricevimento del 
pubblico. 
Alla domanda andranno allegati in copia già prodotta: 
1- Attestazione Isee ordinaria in corso di validità 

rilasciata ai sensi D.P.C.M. 159/2013 o n. di protocollo 
della DSU; 

2- Un documento di identità; 
3- Per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di 

soggiorno dilungo periodo in corso di validità o 
documentazione che ne comprovi il rinnovo. 

 
Per ottenere l’attestazione I.S.E.E. il richiedente può 
rivolgersi ai CAF (Centri di assistenza fiscale). 

 
MISURA DELLE AGEVOLAZIONI 

 
Il beneficio è concesso bimestralmente e caricato nella 
propria Carta Acquisti, in ragione della numerosità del 
nucleo famigliare e secondo il seguente prospetto: 

Ammontare del beneficio mensile 
1 membro 80 euro 
2 membri 160 euro 
3 membri 240 euro 
4 membri 320 euro 
5 o più membri 400 euro 

 
PROGETTI PERSONALIZZATI DI PRESA IN CARICO 

 
I Comuni, coordinandosi a livello di Ambito territoriale 
predispongono un progetto personalizzato di presa in 
carico, finalizzato al superamento della condizione di 
povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione 
sociale. Il progetto è predisposto secondo le linee guida 
approvate in Conferenza Unificata dell’11 febbraio 2016 e 
deve essere sottoscritto per adesione dai componenti del 
nucleo beneficiario entro 60 giorni dalla comunicazione 
dell’avvenuto accreditamento del primo bimestre. 
Il progetto richiede ai componenti il Nucleo famigliare 
beneficiario l’impegno a svolgere specifiche attività in 
particolari aree dettagliate nel progetto medesimo 
 

ALTRE DISPOSIZIONI 
 

Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni mendaci, la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono 
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 
materia e determinano la pronuncia di decadenza dai 
benefici eventualmente conseguenti il provvedimento 
emanato su tali basi;  
L’Amministrazione comunale procederà, ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000, ad idonei controlli, anche a 
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive 
rilasciate dai richiedenti il contributo.  
I Comuni possono con proprio provvedimento stabilire la 
revoca del beneficio nel caso emerga il venire meno delle 
condizioni di bisogno che lo hanno motivato. 
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