
        

           
                               

 

 

 

                                  

                                         

                             
 
 
VISTO IL DECRETO 26 MAGGIO 2016 DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 

 
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 tramite il rilascio della carta SIA. Il sussidio è subordinato all’adesione 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 e le scuole nonché con soggetti privati 
ed enti no profit. L’obbiettivo è quello di aiutare le famiglie a superare le condizioni di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia. Per accedere a 
tale sussidio gli interessati possono produrre domanda al Comune a partire dal 2 settembre 2016, compilando i moduli appositamente predisposti 
disponibili presso l’Ufficio Prestazioni Sociali del Comune e sul sito ufficiale del Comune www.comune.bisignano.cs.it alla sezione Ufficio Prestazioni 
Sociali. 
REQUISITI:  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: 

- Essere cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o extra comunitario in possesso del soggiorno CE per soggiornati di lungo 
periodo; 

- Essere residente in Italia da almeno due anni (al momento della presentazione della domanda); 
- Nessun componente il nucleo familiare deve risultare in possesso di: 

a) Autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta; 
b) autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc immatricolati la prima volta nei tre anni precedenti la richiesta; 
c) motoveicoli di cilindrata non superiore a 250 cc immatricolati la prima volta nei tre anni precedenti la richiesta; 

I nuclei familiari beneficiari, al momento della domanda e per l’intera durata dell’erogazione del beneficio,  devono trovarsi almeno in una delle seguenti 
condizioni: 

- presenza di almeno un componente di età minore di  18 anni; 
- presenza di almeno un componente con disabilità e almeno un suo genitore; 
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata; 

Il nucleo familiare deve avere la seguente condizione economica: 
  a) ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro; 

b) 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; 
c) nessun componente il nucleo familiare deve essere titolare di: 

 prestazione 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; 
BENEFICI CONSESSI: 
Il beneficio economico viene concesso con cadenza bimestrale in relazione alla composizione del nucleo familiare beneficiario e fino al mantenimento dei 
requisiti di cui sopra secondo lo schema sotto riportato, dall’ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di altre misure di 
sostegno al reddito(carta acquisti ordinaria, incremento del Bonus Bebè). Per le famiglie che soddisfano i requisiti per accedere all’assegno al nucleo 
familiare con almeno tre figli minori, il beneficio sarà corrispondentemente ridotto a prescindere dall’effettiva richiesta dell’assegno.   
 

NUCLEO FAMILIARE IMPORTO MENSILE IN € 

1 MEMBRO 80,00 

2 MEMBRI 160,00 

3 MEMBRI 240,00 

4 MEMBRI 320,00 

5 O PIÙ MEMBRI 400.00 

 
Per informazioni  gli Uffici Servizi Sociali sono a disposizione della cittadinanza negli orari d’ufficio. Tel. 0984 951071.   
 
Bisignano li,  11 Agosto 2016 

 

       L’ASSESSORE ALLE POLITICHE SOCIALI                                                        IL SINDACO  
                      Mario Umile D’Alessandro                                                                   Umile Bisignano 
  

 
  

 

 

http://www.comune.bisignano.cs.it/

