
 

 

C O M U N E     D I      A L T I S S I M O 

(Provincia di Vicenza) 

___________ 
C.F e Partita IVA 00519170245 

 

Prot. N. 4935  li, 19 settembre 2016 
   

Risposta a nota N. __________  Tel. 0444/687613 Centralino 

  Fax 044/687262 

del ______________________  Email segreteria: 

segreteria@comune.altissimo.vi.it 
 

 

SIA - Sostegno all'Inclusione Attiva 

Anno 2016 

Che cos’è? 
 

Il SIA (Sostegno Inclusione Attiva) è una misura nazionale di contrasto alla povertà che prevede 

l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie economicamente disagiate, nelle quali siano presenti 

minorenni, figli disabili o donna in stato di gravidanza accertata.  Il sussidio è subordinato all'adesione ad un 

progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. 

 

 

Chi può fare domanda? 

 
Il SIA nel 2016 sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti che saranno verificati sulla 

base dell’ISEE in corso di validità: 

 

a) requisiti familiari 
presenza di almeno un componente di minore età o di un figlio disabile, ovvero donna in stato di gra-

vidanza accertata da documentazione medica (nel caso in cui sia il solo requisito posseduto, la do-

manda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto); 

 

b) requisiti economici 
ISEE inferiore ai 3.000 euro; per accedere al SIA è inoltre necessario che nessun componente il nu-

cleo sia già beneficiario della NASPI,dell’ASDI, o di altri strumenti di sostegno al reddito dei disoc-

cupati o della carta acquisti sperimentale; che non riceva già trattamenti superiori a 600 euro mensili; 

che non abbia acquistato un’automobile nuova (immatricolata negli ultimi 12 mesi) o che non pos-

sieda un’automobile di cilindrata superiore a 1.300 cc o un motoveicolo di cilindrata superiore a 250 

cc immatricolati negli ultimi 36 mesi; 

 

c) requisiti relativi alla residenza 
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residenza in Italia da almeno 2 anni al momento della presentazione della domanda (la residenza in 

Italia è inoltre richiesta per l’intera durata del beneficio), la domanda deve essere presentata nel co-

mune di residenza;  

 

 

d) requisiti relativi alla cittadinanza 
 sono ammessi: 

 - cittadini italiani; 

 - cittadini comunitari: 

 - familiari di cittadini italiani o comunitari, non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano 

 titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

 - cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

 - titolari di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria). 

 

 

Ulteriori informazioni 

 
Il beneficio è concesso bimestralmente, per un massimo di 12 mesi, in ragione della numerosità del nucleo 

familiare beneficiario: l’importo è pari a 80,00 euro mensili per ognuno dei componenti del nucleo, fino ad 

un massimo di 400,00 euro per nucleo. L’ente erogatore è l'INPS. 

E’ obbligatorio che ci sia un ”progetto di presa in carico”. Tale progetto, predisposto dal servizio sociale, è 

finalizzato a concorrere al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e 

all’inclusione sociale.  Il ”progetto di presa in carico” è predisposto con la partecipazione dei componenti del 

nucleo familiare ed è dagli stessi sottoscritto al fine di aderirvi formalmente. La mancata sottoscrizione del 

progetto è motivo di esclusione dal beneficio. 

I requisiti familiari, economici, di residenza e cittadinanza devono essere mantenuti per l’intera durata del 

beneficio, pena la cessazione dello stesso; l’erogazione del contributo potrà essere sospesa in caso di manca-

ta adesione al progetto e in caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da par-

te dei componenti del nucleo familiare beneficiario; il Servizio Sociale può stabilire la revoca o l’esclusione 

del beneficio nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno che lo hanno determinato. 

La domanda va presentata all’ufficio Servizi Sociali del Comune di Altissimo previo appuntamento telefoni-

co. 

 

 

Documenti  
www.inps.it 
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