
COMUNE DI PKIZZI
Città Metropolitana di Palermo

SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA

IL SINDACO

RENDE NOTO

Che il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con
Decreto 26Maggio 2016, hanno dato l'awio al Sostegno per I'lnclusione Attiva (SIA), una misura di contrasto
alla povertà che prevede I'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate.

Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dowà aderire ad un progetto personalizzato di
affivazione sociale e lavorativa.

L'obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente I'autonomia.

COME SI RICHIEDE IL SIA

Dal 2 settembre 2016 i cittadini in possesso dei requisiti possono presentare la richiesta per il SIA al Comune,
mediante la compilazione di un modulo (predisposto dall'Inps) corr il quale, oltre a richiedere il beneficio, si
dichiara il possesso di alcuni requisiti necessari per I'accesso al programma. Nella valutazione della domanda"

inoltre, si tiene conto delle informazioni già espresse nella Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata ai
fini ISEE. È importante quindi che il richiedente sia già in possesso di un'attestazione dell'ISEE in corso di
validità al momento in cui fa la domanda per il SIA.

REQUISITI

- essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno
- essere residente in Italia da almeno 2 anri;

Requisiti familiari: preserza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile, owero di una donna in
stato di gravidanza accertata;

Requisiti economici: ISEE inferiore o uguale a 3mila euro;

Non beneficiare di altri traffamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti economici
eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere inferiore a euro 600
mensili;

Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al SIA chi è già
beneficiario della NASPI, dell'ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati;

Assenza di beni durevoli di valore: 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 a250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda;

Valutazione multidimensionale del bisogno: per accedere al beneficio il nucleo familiare del richiedente dovrà
ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 45 punti. La
valutazione tiene conto dei carichi familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Sono
favoriti i nuclei con il maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli (eta 0-3); in cui vi è un genitore solo;
in cui sono presenti persone con disabilita grave o non autosufficienti. I requisiti familiari sono tutti verificati nella
dichiarazione presentata a fini ISEE. La scala athibuisce un punteggio massimo di 100 punti che viene athibuito
sulla base di precisi criteri.

Per ulteriori informazioni e per ritirare il modello di domanda, gli
Servizio Sociale del Comune (tel. 0918344 639 - 635) o consultando il

interessati possono rivolgersi all'Ufficio
sito istituzionale del Comune alla pagina

www.comunediprizzi. gov. it
Prizzi 18/08/2016

Il Sindaco
Luigi Vallone
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