ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge di stabilità 2016, il Decreto 26 maggio 2016 del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’economia e
delle finanze, la Circolare INPS n.133 del 19/07/2016 “Avvio del sostegno per
l’inclusione attiva (S.I.A)”

SI INFORMA
che a partire dal 02/09/2016 è possibile presentare domanda per il S.I.A
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (S.I.A) è una misura di contrasto alla povertà che prevede
l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate,
attraverso il rilascio di una carta elettronica di pagamento con la quale 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.
Requisiti del richiedente
Residenza in uno del Comuni dell’Ambito S2
(Amalfi, Atrani, cava dei Tirreni, Cetara, Conca
dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Praiano,
Positano, Scala, Tramonti, Ravello, Vietri sul
Mare).
Per gli stranieri essere titolare del diritto di
soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in
possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo e residenza in Italia di
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 mila euro
Non beneficiare di altri trattamenti economici
rilevanti superiori ad euro 600 mensili.
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 multidisciplinare del bisogno
uguale o superiore a 45 punti.
La scala attribuisce un punteggio massimo di 100
punti.

È possibile prendere visione dell’avviso integrale e scaricare il modello di richiesta
sul sito del Comune di Praiano (www.comune.praiano.sa.it)
oppure dal portale dell’INPS e dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I cittadini possono, altresì, ritirare il modello di richiesta presso i Comuni di residenza.
Il modello debitamente compilato dovrà essere consegnato al Comune di Praiano.
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