COMUNE DI CINQUEFRONDI
Provincia di Reggio Calabria
Corso Garibaldi 103-89021
I^ Ripartizione
Affari Legali- Contenzioso- Affari generali e Politiche sociali
E- mail: serviziouno@comune.cinquefrondi.rc.it
Tel. 0966/939117-fax 0966-940818
Pec: protocollo@pec.comune.cinquefrondi.rc.it

AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA ( SIA)
Il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) è una misura nazionale di contrasto alla povertà prevista
dal Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (Pubblicato sulla G.U. n. 166 del 18 luglio 2016).
Prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni di povertà con figli
minori, persone con disabilità, donne in stato di gravidanza accertato.
Il sussidio è subordinato all’adesione di un progetto personalizzato di attivazione sociale e
lavorativa predisposto dai servizi sociali del Comune in rete con i servizi per l’impiego, i servizi
sanitari e le scuole.
REQUISITI RICHIESTI:
Per presentare la domanda il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario
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;
-

essere residente in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda;

-

nel nucleo familiare, come definito ai fini ISEE e risultante nella DSU, dovrà essere presente
almeno una delle seguenti condizioni:
-

presenza di un figlio minorenne;

-

presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;

presenza di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia
l’unico requisito posseduto la domanda non può essere presentata prima di quattro
mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica
rilasciata da una struttura pubblica);
-

ISEE inferiore o uguale a € 3.000,00

-

Nessun componente il nucleo familiare deve essere beneficiario di NASPI (prestazioni di
assicurazione sociale per l’impiego), ASDI (assegno di disoccupazione) o di carta acquisti

sperimentale o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al
reddito in caso di disoccupazione involontaria,
-

I componenti del nucleo familiare non devono beneficiare di altri trattamenti economici,
anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque
titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni, il cui valore complessivo sia
superiore ad € 600,00;

-

nessun componente il nucleo familiare deve risultare in possesso di:

A) Autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta;
B) Autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc immatricolati la prima volta nei 3 anni
precedenti la richiesta;
C) Motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati la prima volta nei 3 anni
precedenti la richiesta;
- Avere un punteggio relativo alla Valutazione multidimensionale del bisogno uguale o
superiore a 45 punti, che verranno attribuiti dall’INPS sulla base dei seguenti criteri:
-Carichi familiari:
 Nucleo familiare, come risultante nella DSU , con due figli di età inferiore a 18 anni:
10 punti, elevati a 20 nel caso di tre figli e 25 nel caso di quattro o più figli;
 Nucleo familiare, come risultante nella DSU , in cui l’età di almeno un componente
non sia superiore a 36 mesi : 5 punti ;
 Nucleo familiare, come risultane nella DSU , composto esclusivamente da genitore
solo e figli minorenni: 25 punti;
 Nucleo familiare,come risultante nella DSU, con uno o più componenti in condizione
di accertata disabilità grave: 5 punti;
 Nucleo familiare,come risultante nella DSU,con uno o più componenti in condizione
di accertata non autosufficienza : 10 punti;
- Condizione economica : valore massimo 25 punti (al valore massimo di 25 punti si sottrae il
valore dell’ISEE, diviso per 120)
- Condizione lavorativa : nucleo familiare in cui tutti i componenti in età attiva si trovino in stato
di disoccupazione: 10 punti;
I requisiti devono essere mantenuti per l’intera durata del beneficio, pena la cessazione dello
stesso
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda può essere presentata da un componente del nucleo familiare al Comune di residenza
su apposito modulo predisposto dall’INPS, a partire dal 2 Settembre 2016, e in ogni caso
disponibile presso l’ufficio “ Affari legali- Contenzioso- affari generali e Politiche sociali del
Comune”dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 14.00 e martedì e giovedì dalle 15.00 alle 18.00.
Al modulo debitamente compilato dovrà essere, altresì, allegata la seguente documentazione:

1) Copia documento d’identità in corso di validità;
2) Attestazione ISEE in corso di validità, completa di DSU;
3) Libretto di circolazione di autoveicoli e/o motoveicoli di proprietà dei componenti il nucleo
familiare;
4) Se cittadino straniero, copia del titolo di soggiorno;
5) Per lo stato di gravidanza: certificato medico con data presunta del parto;
6) Documentazione medica attestante la disabilità;
TRASMISSIONE DELLA DOMANDA ALL’INPS
Il Comune tramite procedure telematica entro 15 giorni lavorativi dalla data di protocollazione,
trasmette all’INPS la richiesta.
L’INPS, entro 10 giorni e previa verifica dei requisiti comunica al Comune la concessione del
sussidio.
Il sussidio è liquidato dall’INPS tramite specifica card SIA (carta di pagamento elettronica) che
verrà rilasciata da Poste Italiane, al nucleo beneficiario con scadenza bimestrale a partire dal
bimestre successivo a quello della richiesta e potrà essere utilizzata per gli acquisti nei
supermercati, nei negozi di alimentari, nelle farmacie e parafarmacie abilitati al circuito
Mastercard , nonché presso gli uffici postali per il pagamento delle bollette elettriche e del gas.

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

Importo mensile
80 euro
160 euro
240 euro
320 euro
400 euro

Dall’ammontare del beneficio l’INPS provvederà a detrarre eventuali somme già erogate al
nucleo familiare quali misure di sostegno al reddito (es. carta acquisti ordinaria , bonus bebè,
ecc).
Per godere del beneficio il nucleo familiare deve aderire al progetto personalizzato di
presa in carico predisposto dal Sevizio Sociale del Comune di residenza , entro 60 giorni
dalla comunicazione dell’avvenuto accreditamento del contributo economico relativo al primo
bimestre. L’erogazione potrà essere sospesa in caso di mancata adesione al progetto e in caso di
reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del
nucleo beneficiario. Il Comune potrà stabilire, altresì, la revoca o l’esclusione del beneficio nel
caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato
La domanda presentata al Comune non costituisce di per sé diritto al beneficio essendo
soggetta successivamente a verifiche e controlli da parte del Comune e dell’INPS dei
requisiti previsti.
Cinquefrondi lì 31/08/2016
Il Funzionario Responsabile
D.ssa Carmela Albanese

