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Cittò di Paola

(Prov. di Cosenu)

SETTORE 1 _ POLITICHE SOCTALI

delProt 1/ é i01 2016ACO

A\ryISO PUBBLICO
PER I,A PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ACCESSO AL SUSSIDIO ECONOI\IICO DI INCLUSIONE SOCIALE AT'IIVA
(SIA)

In esecuzione della Legge rt. 208 del 28 dicembre 2015, Art. l, comma 387 
- 

e del Decreto del Ministro del lavoro e

delle Politiche Sociali SIA 26 maggio 2016,
SI RENDE NOTO ,A.LLA CITTADINANZA

che a pa.tire dal 2 sensmbre prossimo sarà possibile presentare al protocollo dell'Ente domanda di accesso al SIA (Sostegno per
l'lnclusione Aniva).
ll SIA è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un sussidio economico alle lamiglie in condizioni economiche
disagiate ed è subordlnato all'adeslone ad un progetto personallzzato di attlva2ione socialg e lavorativa che colnvolge tutti i
componenti del nuclgo familiare e prevede specitlcl impegni per adulti e minori sulla base di una valutazlone globalg delle
problematiche e dei bisogni.
ll SIA sarà erogato ai nuclei familiari jn possesso dei seguenti requisiti:

1. REOUISITI DEL RICHIEDENTE:
cittadino italiano o comunitario o suo familiare tìtolare del diritto di soggiomo o del diritto di
soggiorno permanente, o cittadino straniero in possesso del pemesso di soggiorno CE per
soggiornanli dr lungo periodo:

residente rn lla|a da almeno 2 anni;
2. REOUISITI FAMILIARI: presenza di almeno un componenle minorenne o dÌ un figlio disabile, o

di una donna in slato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l'unico requisito familiare posseduto,
la domanda può essere presentaìa non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere

corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica);
3.REOUlSln ECONOMICI: ISEE inleriore o uguale a 3.000,00 euro. Nella valutazione della

domanda si tiene conto delle informazioni già espresse nella Oichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata
ai fini ISEE. E' importante quindi che il richiedenìe sia già in possesso di un attestazione dell'ISEE in
corso di validità al momento in cui Ia la domanda per il SlA.

Per accedere al SIA è inoltre necessario che nessun componente il nucleo tamiliare sia già beneficiario della NASPI (Nuova
Prestazione di Assicurazione Sociale - lndennità di disoccupazione), dell'ASDI (Assicurazione Sociale per l'lmpiego) o di altri strumenti
di sostegno al reddito dei disoccupati o della carta acquist, sperimentale; che il valore complessivo di altri trattamenti economici
eventualmente percepiti sia inferiore a 600,00 euro mensili; che non abbìa acquistato un'automobile nuova (immatricolata negli ultimi 12
mesi); che non possieda un'automobile di cilindrata superiore a 1.300 cc o un motoveicolo di cilindrata superiore a 250 cc immakicolato
negli ullimi 36 mesi.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più beneliciari minorenni della carta Acquisti ordinaria sono dedotti
dall'ammontare del benelicio connesso al Sia medesamo.
è altresì dedotto dal Sia l'importo mensile dell'assegno di cua all'art.65, c.1, L.448/98 ( nuclei familiari con tre o più figli minori ).
ll benellclo economlco è concesso bimestralmente attraverso una Carta di pagamento elsnronica (Carla SIA) rilasciata dalle
Poste, ulilizzabile pe, l'acquisto di beni di prima necessità, per pagare bollene elettriche 9 dèl gas, per comperarg prodotli
larmaceutici presso larmacie e paralarmacie convenzionate. La disponibilità tlnanziaria della Carta SIA è delerminata in base
alla numerosità del nucleo tamiliare

NUCLÈO I,'A}III-IARE ANI}I()N t:\RI DEL IIUNEI'lCIo
E(]0\O}IICO \II]\SII-E

lmcmbro 80.(X) curo
2 membri I 60,00 curo
3 membri 240,00 curo
4 membri 320,00 euro
5 o piùl membri 400.0O eLro

o1

RE ALLE PO CHE SOCIALI
Ò

'ASS

ww\\'.colrune.paola.cs.it irrlb@)comrrne.piggla.cs.it

3

Per ult€Éori informazioni rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del Comuoe di Paola, krgo Mons. G. Peftimezzi, cap 81027 -Tel. 09825800232 -
mail : ul'licio,)dz«!comune.oaola.cs.it


