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Piano Nazionale di contasto alla povertà

S'STEGNO pER L'TN.LUSTONE

ATTM (SIA)

AVVISO
con ir Decreto der Ministero der Lavoro e dete poritiche
sociari der .f 6.03.2017,
pubblicato sulla Gazzetta ufficiare
n. g9 del 29.04.2017 , sono stati modificati,
tra t,artro,

alcuni criteri di accesso al benefìcio, fra
cui I'abbassamento della soglia di accesso relativa
alla valutazione multidimensionare der bisogno,
un punteggío che viene attribuito sura
base dei carichi famiriari, deila situazione
economica e deila situazione ravorativa.
Pertanto, come specificato in una nota der
Ministero der Lavoro, se per accedere al

slA era necessario raggiungere 45 punti, ora ne
basteranno 2s, cosicchè buona parte

derre famigrie con un

rsEE fino a 3.000 euro in cui sia presente armeno
un figrío minorenne
o disabile o ci sia un figrio in anivo, potranno
ora accedere ar sostegno economico ed al
connesso progetto personalizzato.

Di seguito si riepirogano re norme essenziali per'accesso
al srA, che tengono
conto def le modifiche apportate con il Decreto
del 16 Marzo 2O1T .
INFORMAZIONI
ll slA (sostegno Incrusione Attiva) è una
misura nazionare di contrasto ata povertà.

rr sostegno economico venà erog-ato
attraverso
a' a.cquisto di seneri

di una.. carta una carta acquisti
;i,r""t;;i;' ;i o&ffiil'
'attfibuzione.o.rr. u"rr;t" inàrg"iilÀ! l"!"rc

ffi1,ff 1,:,

ll

sussidio

è

subordinaro

a un progetto personarizzaro di attivazione

e ravorariva
*r;;;i";;i;;;'il1i,aìp"r.r,irpiego, sociare
iservizi
sanitaii e gri
con,:"g-q:tllù"u.ij-.i,iti *-'p.nr. il prosetto coinvotse
tuni i
componenti der nucreo famiriare
predisposto dai servizi sociari der

istituti scotastici, nonché

e prevede.specifici
impegnì-p; aau[i e bambini sula baée di una
valulazione globale delle problemafiche
e. dei bisogni. i" Zli'ita possono
riguardare lcontatti con I

::l':Xi'i: i:ffi?#[Xi:'iliJÈ,ii$;i-e " n;;ó"iiii'ioi'*ion",

raiequenza e iiiìiegno

Destinatari der beneficio sono i nucrei.familiari
con un rsEE inferiore ai 3.000,00 euro,
varutari
base dei carichi familiaí, dera conaizione
ecln-o-mi"l i, Jì,iirr"i ravorariva (c.d. ,,varutazione sula

multidimensionale del bisogno,).

A CHI SI RIVOLGE
ll richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

'
'

residenza in rtaria da armeno due anni ar momento
defla presentazione defla domanqa:
esserg cittadino itariano o comunitario, o suo famiriare
titorare der permesso di soggiorno o
del diritto di soggiorno
owero essere cittadino stianiero ìn po"r"i.ro c"i
_p-ermanente,
permEsso dl soggiomo,.cf per soggiornanti.di
rungo periodo,
iirórii"",if,àtezione
internazionale (asilo politíco, protezione sussidiariai
"pp"r"

Per tufta la durata del beneficio, il richiedenie deve
fare obbligatoriamente parte di un nudeo
unàlei se!úln-ri casi:
un componenle di eta minore di anni lg;

famitiare in cut ci sia ta presenza úi almeno

.
.
'

.

una percona con disabilità e almeno un suo genitore;

una donna in stato di gravidanza, da dimostrare
atrave*o documentazione medrca
altestante ro staro sopra menzionaro rirasciaia
da una struttura pubbrica. In quasto caso,
ovvero se sussiste questo unico. requisito, ra
domanda pom e"slie piàr"nt.ìi n"" prir"
di quattro mesi dalla data presunta d'et pariol -- "-"
|SEE del nuclso familiare, in corso divalidita,
inferiore a € 3,000.00.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta deve essere DT:gnjatl da un componenre
der nucreo famiríare presso ir servizio

Protocollo del Comune nelle ore di ufficio.

Per accelerare la verifica

presentarsi con la copia:

r
.
.
r

e I'invio alla banca dati lNPs, i cittadini interessafl
sono invitati

a

derr'rsEE (o rsEE corrente) in corso di varidla (inferiore
a € 3.000,00);

(ove necessario) del permesso
di soggiorno;
(ove necessario) delf'evenluale certíficato

di gravidanza;

der ribretto di circorazione (auto_erlo
motocicri) appartenente a ciascun componente
famiriare
inserito nella dichiarazione

ISEE.

L'operatore si rimftera ad inserire

idati ner portale
valutata ra condizione der nucreo, comunicherà rNps, ir guare, fatte re opportune verifiche e
ar rrctrieaente |accogrímento o meno dela
domanda e provvederà a*eventuare
erog"ii".éi"r À!"àíJio'economi"o.
MOTIVI DI ESCLUSIONE

o

Presenza ner nucreo famiriare di.un
beneficiario di NAspr, d6I,AsDr o anri
strumeng di

sostegno al reddito dei disoccupati:

'

Godimenlo da paÉe di componenti del
nucleo familiare di allri lrattamenti economici
natura previdenziate, tf_eyitari-a
di
u"ror"
comptessivo
ì:tir];;;dq'ii'
nel
mese
antecedente a'a richiesta zuperi €.
^" 600,00
;;;-Jili, "u, a €. 900,00 in caso siano
presenli nel nucleo tamiliarc persone
non àrto.um.iuit,;.erevati

'

di autoveicoli.imm-atricolati la prima volta
nEl.dodici mesi anlecedenfl la richtesta
o aventi cirindrata superiore a 1.300
cc, non.tte rotàu"i"ori di cirindrata superiore

Possesso

a 250 cc,
hmatricorati nei rre anni antecedenti, f"iti-il;
;ìi;-rtoveicori e i motoveicori per cui è
riscale in ì;";;; d"L';ftone con disabirirà
ai sJnsi àeua
$"i;ìli"rq;?t"?:olazione
ULTERIOR' INFORMAZTONI

ll beneficio è concesso bimestralmente
in ragione della numerosità del nucleo familiare:
I,importo è
pari a €. 80,00 euro mensiri oer ciascun.corijòr;;Éì';"È"
ramiriarè,
fino
ad
un
massimo
'"rà"rJir"."nt"
di €.
400,00 euro per nucreo. ni nucei ramiràl

;;;;;i

É" ó"nùo'""il.,'à. ng'
minorenni sono attribuiti urteriori.ao.eJro
#Jrri#;;ggiorazione
der beneficio si apprica
anchè ai nucrei famiriari beneficiari uet sra
ar àó aprir" ibi i,
rint"ra annualità der beneficio.
souo forma di una carra di spesa ricaricabite
ed è concesso per

i*

f*Hlffr i;Rr:r.*n"

un

L'ente erogatore del beneficio è l'lNpS.

La continuità nella fruizione dél beneficio concesso,
è subordinata alla obbligatorieta della
un "proseuo
tn c"rico;,ffiisior-to o"l Servizio Sociate Comunate
nruy
:::\?:.:.1:"1"_
9i
!1
e
flnalzzato a conconere
all'inclusione sociale.

ll

al superamenlo della condizione di poverta, al reinserimento
lavorativo e

presa

'progefto di
in carico' è.,predisposto con ra partecipazionè dei componenti
der nucreo
familiare ed è dagli stessi sotlos-criúo alflne ai aaerirvi
rirmaiÀenre. La mancata sottoscrizione del
motivo di esclusione dal ben;fÌcio. ii;;oseuo ,i"r'baJl;irpééno-"ìJorg"r"

$"t"9#"^:'"f,f;Ì:.detto,

'
.
r
r
.
o

frequenza di contatti con i competenti servizi der
comune fesponsabire de, progetto;
iniziative di ricerca attiva di lavoro;
adesione a iniziative per il rafforzamento delle competenze;
acceltazione di congrue oferte di lavoro;
frequenza e ímpegno scolastico;
adozione dl comportamenti volti alla tutela della salute.

COSTO PER IL CITTADINO
ll Servizio è gratuito,

ULTERIORI INFORIIAZIONI

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al sito web www.inps.it,
oppure al servizio sociare

Comunale negli orari di ufficio.
ti

--,ll Responsabile del Settore

ll Sindaco

