COMUNE DI USTICA
Provincia di Palermo
Settore 3° Servizi Sociali
via Petriera s/n – 90010 Ustica (Pa)

Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA): sussidio in sostegno alle famiglie per superare la
condizione di povertà. Legge n. 208/2015 Art. 1, comma 387.
Si rende noto che
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministero dell’Economia e delle finanze, darà
avvio su tutto il territorio nazionale ad un programma di Sostegno all’Inclusione Attiva.
Il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede
l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali
siano presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata.
Per godere di questo beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa.
La richiesta del SIA dovrà essere presentata da un componente del nucleo familiare mediante la
compilazione dell’apposito modulo (predisposto dall’INPS).
I Requisiti indispensabili per l’accesso al SIA sono:
• presenza nel nucleo di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile, ovvero di una
donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui si l’unico requisito familiare posseduto, la
domanda può essere presentata non prima di 4 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 euro;
• non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti:(eventualmente altri trattamenti economici di
natura previdenziale, indennitaria o assistenziale a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre
pubbliche amministrazioni non devono superare 600 euro mensili);
• non beneficiare di strumenti di sostegno a reddito dei disoccupati come NASPI E ASDI o altro
simile;
• assenza di beni durevoli di valore: nessun componente il nucleo deve possedere autoveicoli
immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti alla domanda oppure autoveicoli di cilindrata
superiore a 1300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni
antecedenti la domanda.
I nuclei familiari beneficiari, al momento della domanda e per l’intera durata dell’erogazione del beneficio,
devono essere in possesso dei requisiti suddetti il cui accertamento spetterà all’INPS.
Le domande, redatte sul modulo scaricabile dal sito dell’INPS e dal sito del Comune
(www.comune.ustica.pa.it), potranno essere presentate all’ufficio Protocollo a decorrere dal 02/09/2016
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