
 

 

 

 

 

 

AMBITO SOCIALE S01_1 

COMUNI DI NOCERA INFERIORE – NOCERA SUPERIORE – CASTEL SAN GIORGIO - 

ROCCAPIEMONTE 

Avviso ai cittadini 

SOSTEGNO PER L’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 almeno un componente sia minorenne oppure 

sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata.   

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 dei Comuni di Castel San 

Giorgio , Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte ,  coordinati 

dall’Ambito S01_1.  

L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare 

gradualmente l’autonomia.  

I TEMPI DI ATTUAZIONE   

Dal 2 settembre 2016 il cittadino può presentare la richiesta per il SIA . 

 Entro due mesi verrà erogato il beneficio economico   

Entro 60 giorni dall’accreditamento del primo bimestre devono essere attivati i 

progetti personalizzati.  

 La richiesta del beneficio, già compilata e corredata da copia di C. I. in corso di 

validità, va presentata da un componente del nucleo familiare al Segretariato  

Sociale del Comune di residenza negli orari di apertura al pubblico stabiliti da 

ciascun Ente. 



Il modello di domanda predisposto dall’Inps con il quale, oltre a richiedere il 

beneficio, si dichiara il possesso di alcuni requisiti necessari per l’accesso al 

programma, è scaricabile dal sito INPS all’indirizzo www.inps.it, dal sito del 

Comune di residenza o si può ritirare presso il Segretariato sociale del Comune di 

residenza. 

 E’ importante 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. 

 BENEFICIARI  

Il richiedente deve risultare al momento della domanda e per tutta la durata del 

beneficio in possesso dei seguenti requisiti: 

 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;  

 residente  in Italia da almeno 2 anni;    

 REQUISITI FAMILIARI  

 Deve essere presente almeno uno dei seguenti  requisiti: 

 Un componente di eta' minore di anni 18;         

 Una persona con disabilita' e  di  almeno  un suo genitore;           

 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 3mila euro;  

 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 

euro 600 mensili;  

 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, uguale o 

superiore a 45 punti.  

 

MODALITA’ DI EROGAZIONE 

Il beneficio è concesso bimestralmente e viene erogato attraverso una Carta di 

pagamento elettronica (Carta SIA) rilasciata da Poste con la disponibilità 

finanziaria relativa al primo bimestre, determinata in base alla numerosità del 

nucleo familiare.  

La Carta deve essere usata solo dal titolare per l’acquisto di beni di prima necessità 

o pagamento di utenze.  

Ammontare del beneficio mensile  

- 1 componente nucleo familiare         €  80  

- 2 componenti nucleo familiare           € 160  

- 3 componenti nucleo familiare              € 240  

- 4 componenti nucleo familiare            € 320  

- 5 o più componenti nucleo familiare    € 400   

 Dall’ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai 

titolari di altre misure di sostegno al reddito (Carta acquisti ordinaria, se il titolare 

del beneficio è minorenne; l’incremento del Bonus bebè per le famiglie con ISEE 

basso; per le famiglie che soddisfano i requisiti per accedere all’Assegno per 

nucleo familiare con almeno tre figli minori, il beneficio sarà corrispondentemente 

ridotto a prescindere dall’effettiva richiesta dell’assegno).  

I Comuni verificano nelle modalità ordinariamente previste dalla disciplina vigente 

(articolo 71 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa, D.P.R. 

445/2000) il possesso dei requisiti autocertificati dai richiedenti, tenuto conto dei 

controlli già effettuati dall’Inps oltre che dai Comuni medesimi nella fase 

istruttoria.  

IL SINDACO 

Comune Capofila Ambito S01_1 

Avv. Manlio  Torquato  



 


