COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
Provincia di Pavia

SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA - (SIA)
(Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016 – G.U. n. 166 del 18/7/2016)

COS’E’ IL SIA?
Il Sostegno per l’inclusione attiva (SIA) è una nuova misura di contrasto alla povertà. Prevede l’erogazione di un sussidio economico
alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali sono presenti minorenni, figli disabili o donne in gravidanza.

A QUANTO AMMONTA IL CONTRIBUTO?
L’entità del contributo varia da un minimo di € 80,00 mensili ad un massimo di € 400,00 mensili sulla base dei componenti del nucleo
familiare.
L’erogazione del sussidio è subordinata ad 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, le scuole, soggetti privati ed enti no profit.

QUANDO E’ POSSIBILE PRESENTARE DOMANDA?
Le domande potranno essere presentate ai Comuni di residenza a partire dal giorno 02 settembre 2016.

QUALI SONO I REQUISITI PER OTTENERE IL CONTRIBUTO?
Il richiedente (componente del nucleo familiare), al momento della domanda e per l’intera durata dell’erogazione del beneficio, deve
essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) 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;
b) essere residente in Italia da almeno due anni (al momento della presentazione della domanda);
c) nessun componente il nucleo familiare deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta;
d) nessun componente il nucleo familiare deve possedere autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc (250 cc in caso di motoveicoli)
immatricolati la prima volta nei 3 anni precedenti la richiesta;
e) composizione del nucleo familiare – almeno uno dei seguenti requisiti:
- presenza di un componente di età minore di 18 anni;
- presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
f) condizione economica:
- ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro;
- altri eventuali trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale a qualunque titolo concesso dallo Stato o
da altre pubbliche amministrazioni non devono essere superiori a 600 euro mensili;
- nessun componente il nucleo deve risultare titolare di: prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI); assegno di
disoccupazione (ASDI); altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; carta acquisti
sperimentale.

COME VERRA’ EROGATO IL CONTRIBUTO?
Il contributo verrà erogato attraverso una carta prepagata.
Una volta verificati tutti i requisiti e ottenuta la concessione del contributo da parte dell’INPS, il soggetto incaricato del servizio di
gestione delle carte acquisti (POSTE ITALIANE) distribuirà le carte prepagate SIA ai titolari e saranno caricate del relativo importo a
decorrere dal bimestre successivo a quello di presentazione della richiesta.
Con la Carta si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito
Mastercard.La Carta può essere anche utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a uno sconto
del 5% sugli acquisti effettuati nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l’eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di
ticket.
Non è possibile prelevare contanti o ricaricare la Carta.

COME PRESENTARE DOMANDA?
E’ possibile scaricare la domanda di sostegno per l’inclusione attiva sul sito del Comune: www.comune.bressanabottarone.pv.it oppure
presso l’Ufficio Servizi sociali nei seguenti orari: lunedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00; giovedì dalle ore
8.30 alle ore 12.30.
Bressana Bottarone, 16 agosto 2016

F.to Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Raffaella Fasani

