CITTÀ IM LICATA
Provincia di Agrigento
Piazza Progresso, n°10 - tel. 0922868111 - fax 0922774378

DIPARTIMENTO SERVIZI DEMOGRAFICI E SOCIALI

http //ww comune hcata ag it - Mail servizi sociah@comune hcata ag it

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE. PER OTTENERE IL
SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA (SIA)

IL DIRIGENTE AD INTERIM DOTT. PIETRO CARMINA
Visto il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali, di concerto col Ministro dell'Economia e
delle finanze, che avvia il sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA).
Con il presente avviso si comunica che. dal 2 settembre 2016 sarà possibile presentare le richieste per
ottenere il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), una misura di contrasto alla povertà che prevede
l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni disagiate, nelle quali siano presenti
persone minorenni, figli disabili o una donna in stato di gravidanza accertata; il sussidio è subordinato
all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.
Il progetto viene predisposto dai servizi sociali del Comune e coinvolge tutti i componenti del nucleo
familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini.
L'obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente
l'autonomia.
Il SIA nel 2016 sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di seguito elencati.
Il richiedente (componente del nucleo familiare) al momento della domanda e per l'intera durata
dell'erogazione del beneficio, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o 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 o Titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
b)es sere residente in Italia da almeno due anni al momento della presentazione, della domanda;
Requisiti familiari: presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile, ovvero una
donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l'unico requisito familiare posseduto, la
domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere
corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica).

Reguisti economici:
a) ISEE inferiore o uguale a 3 mila euro;
b) non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti, il valore complessivo di altri trattamenti
economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere
inferiore a 600 euro mensili;
c) non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati, non può accedere al SIA chi è già
beneficiano della NASPI, dell'ASDI (D.lgs. 22/2015) o altri strumenti di sostegno al reddito dei
disoccupati, ovvero di carta acquisti sperimentale o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli
strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.
d) assenza di beni durevoli, 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.
Ammontare del beneficio mensile
1 membro € 80,00;
2 membri € 160,00;
3 membri € 240,00;
4 membri € 320,00;
5 o più membri €400.

di pagamento elettronica (Carta SIA).
Per quanto non riportato nel presente avviso si rimanda al Decreto sopra citato, alle linee guida e al
modello di domanda di Sostegno per l'Inclusione Attiva.
Si precisa che la domanda deve essere presentata all'Ufficio di Protocollo Generale del Comune sito in
Piazza Progresso, 10 - Licata, a decorrere dal 2 settembre 2016.
Per informazioni è possibile rivolgersi agli uffici dei Servizi Sociali siti in via Manianello snc - Licata.

Lo schema di domanda può essere scaricata dal sito del Ministero del Lavoro o dal portale deIVINPS o dal
sito del comune di Licata.

Il Diri nte ad interim
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