IL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA)
Il sostegno per l’inclusione attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà, prevista dal Decreto del
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 26 maggio 2016, che prevede l’erogazione di un sussidio
economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia
minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata.
Per godere del beneficio il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dal Servizio Sociale attraverso una
rete integrata di interventi e la collaborazione dei servizi del territorio. Il progetto coinvolge tutti i
componenti del nucleo familiare ed instaura un patto tra i servizi e le famiglie in cui ciascuna
parte si assume responsabilità ed impegni.
REQUISITI
- Il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutto il corso dell’ erogazione del
contributo, 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, oppure cittadino extracomunitario in
possesso del permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo;
b) Residente da almeno 2 anni in Italia.
- Nel nucleo familiare del richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutto il
corso di erogazione del contributo, deve essere presente o almeno un minorenne o una persona con
disabilità e di almeno un suo genitore o una donna in stato di gravidanza; in quest’ultimo caso la
domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla presunta data del parto e deve essere
corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica.
- Il nucleo familiare deve possedere un ISEE inferiore od uguale ad Euro 3.000,00.
- Il valore di eventuali trattamenti economici percepiti dal nucleo familiare di natura previdenziale,
indennitaria ed assistenziale deve essere inferiore ad Euro 600,00 mensili.
- Nessun componente del nucleo familiare deve beneficiare della NASPI, dell’ASDI o di altri strumenti di
sostegno al reddito dei disoccupati.
- Nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati per 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.
Ai fini dell’erogazione del contributo il nucleo familiare dovrà ottenere anche un punteggio relativo alla
valutazione multidimensionale del bisogno, effettuata dal Servizio Sociale, uguale o superiore a 45
punti.
BENEFICIO
L’ammontare mensile del beneficio è pari ad Euro:

Nucleo
familiare
1 membro
2 membri
3 membri
4 membri
5 o più membri

Ammontare del beneficio
mensile
Euro 80,00
Euro 160,00
Euro 240,00
Euro 320,00
Euro 400,00

Il beneficio sarà concesso bimestralmente ed erogato attraverso una carta di pagamento elettronica
(Carta SIA) con cui si potranno effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e
parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. La carta potrà essere usata anche presso gli uffici postali
per il pagamento delle bollette del gas e dell’energia elettrica e dà diritto ad uno sconto del 5% sugli
acquisti effettuati nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l’eccezione degli acquisti di farmaci e
del pagamento del ticket.
Non è possibile prelevare contanti o ricaricare la carta SIA.
CONTROLLI
Il Decreto ministeriale 26 maggio 2016 prevede che i Comuni e l’INPS attuino controlli sulle dichiarazioni
presentate dal richiedente nella domanda di richiesta del sussidio economico.
COME PRESENTARE LA DOMANDA
I cittadini interessati devono presentare la domanda compilando apposito modulo disponibile sia
presso l’Ufficio Servizi Sociali sia sul sito internet comunale www.comune.malnate.va.it
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
- carta di identità in corso di validità e codice fiscale del dichiarante;
- certificato attestante una situazione di disabilità;
- certificato che attesti la data di presunto parto rilasciato da una struttura pubblica.
La domanda dovrà essere presentata all’Ufficio Servizi Sociali, che provvederà all’inoltro della stessa in
via telematica, all’INPS, il GIOVEDÌ DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 12.00 A PARTIRE DA GIOVEDÌ 22
SETTEMBRE.
Per chiarimenti telefonare al numero 0332/275289 – Comune di Malnate - Servizi Sociali

