COMUNE DI ARDORE
Pr o vi n ci a d i Reg g i o Ca l a b r i a
Via Vittorio Emanuele II, 35 – Tel. 0964/64366 – Fax 0964/624804
P.IVA 00725530802 – C.F. 81000590802

PROT. N. 8433 del 01/09/2016

IL SINDACO
AVVISA I CITTADINI
Che con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto col Ministero
dell’Economia e delle Finanze, sarà avviato il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA).
Il Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA) è una misura nazionale di contrasto alla povertà assoluta che
prevede l’integrazione di un sostegno economico con servizi di accompagnamento per l’inclusione
attiva dei soggetti beneficiari.
Le domande si possono presentare presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ardore attraverso
apposito modulo (Allegato 1), con decorrenza a partire da giorno 2 settembre 2016, e suddetto
bando è disponibile fino ad esaurimento fondi.
I requisiti che devono essere posseduti per presentare la domanda sono i seguenti:
•

essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare 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;
essere residente in Italia da almeno 2 anni;

Requisiti familiari: presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile,
ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l'unico requisito familiare
posseduto, la domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto
e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica);
Requisiti economici: ISEE inferiore o uguale a € 3.000,00;
Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri
trattamenti economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale,
deve essere inferiore a € 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 a 250 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
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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 (età 0-3); in cui vi è un genitore solo; in cui sono presenti persone con
disabilità grave o non autosufficienti. I requisiti familiari sono tutti verificati nella dichiarazione
presentata a fini ISEE.
Il beneficio è concesso bimestralmente e viene erogato attraverso una Carta di pagamento
elettronica (Carta SIA). 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. Con la Carta, inoltre, si può accedere direttamente alla tariffa elettrica
agevolata, a condizione di aver compilato l’apposita sezione presente nel modulo di domanda. Non è
possibile prelevare contanti o ricaricare la Carta.
La Carta deve essere usata solo dal titolare, che riceve a mezzo raccomandata la comunicazione di
Poste con le indicazioni per il ritiro.

Le Carte vengono rilasciate da Poste con la disponibilità finanziaria relativa al primo bimestre,
determinata in base alla numerosità del nucleo familiare:
Nucleo familiare

Ammontare
del beneficio mensile

1 membro
2 membri
3 membri
4 membri
5 o più membri

80 €
160 €
240 €
320 €
400 €

Dall’ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di altre misure di
sostegno al reddito (Carta acquisti ordinaria, Bonus bebè per le famiglie con ISEE basso; Assegno
per nucleo familiare con almeno tre figli minori, ecc.).
Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto
personalizzato di attivazione sociale e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi,
individuati dai servizi sociali del Comune. Il progetto viene costruito insieme al nucleo familiare
sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni e coinvolge tutti i
componenti, instaurando un patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca assunzione di
responsabilità e di impegni.
Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito istituzionale di questo Comune
www.comune.ardore.rc.it e su quello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’INPS e
presso l’Ufficio Servizi Sociali – Area Amministrativa del Comune di Ardore- tel. n. 0964/64366.
Dalla Residenza Municipale, lì 01/09/2016
IL SINDACO
F.to Dr Giuseppe Maria Grenci

