
        

           
                               

 

 

 

                                  

                                         

                             
 
 

VISTO IL DECRETO 16 MARZO 2017 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE  
DEL 29/04/2017 N. 99 E LA CIRCOLARE INPS N. 86 DEL 12/05/2017 

 

 
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), 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, attraverso il decreto sopra indicato è stato modificato, pertanto sono 

state apportate delle variazioni ai requisiti che aumentano le possibilità di accesso.  
 

Di seguito sono riportate le condizioni di accesso con le relative modifiche: 
 

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; 

     Fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della    
     disciplina  vigente. 
 

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,  sono elevati a 900 euro in caso di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente, come definita 
    ai fini isee e risultante nella DSU; 
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; 
 

Il punteggio minimo della valutazione del nucleo familiare è stato abbassato,  passa da 45 punti a 25,  quindi,  il richiedente per avere diritto alla 
concessione dei benefici deve ottenere almeno 25 punti.  
 

     L’attribuzione del punteggio e la valutazione della concessione dei benefici resta sempre di competenza INPS. 
 

Tutte le domande presentate entro il 29 aprile 2017 rigettate per effetto dell’applicazione di uno dei criteri 
modificati,  saranno rielaborate d’ufficio,  direttamente dall’INPS,   senza produrre ulteriore domanda, quindi 
qualora ricorrano le condizioni delle nuove disposizioni,  saranno automaticamente ammesse, senza 
riproporle.    
 

Per informazioni  gli Uffici Servizi Sociali sono a disposizione della cittadinanza negli orari d’ufficio. Tel. 0984 951071. 
 

Bisignano li,  22 maggio 2017 
 

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

 
  

 

 


