
DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 34 
(CARINI,CAPACI,ISOLA DELLE FEMMINE,TORRETTA,TERRASINI E CINISI) 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE PER IL 

SOSTEGNO DI INCLUSIONE ATTIVA  ( SIA )  
 

 

PREMESSO che la L.328/00 prevede la realizzazione di un nuovo sistema integrato di 

interventi e servizi sociali, quale principio fondamentale di riforma economico sociale, ai 

sensi dell’ art.117 della Costituzione; 

 

VISTO l’art. 1 della legge 28 dicembre 2015 n° 208 che al comma 386 istituisce presso il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il “Fondo per la lotta alla povertà e 

all’esclusione sociale”, con relativa assegnazione di risorse; 

 

VISTO il Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali del 26.5.2016 recante 

ad oggetto: “Avvio del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio 

nazionale” che stabilisce a tale fine l’assegnazione delle risorse su base regionale, i 

soggetti beneficiari e le procedure per l’accesso al beneficio ; 

 

VISTA la circolare della Direzione Generale dell’INPS del 19.7.2016 n° 133 che 

specifica le modalità di accesso al beneficio con particolare attenzione al ruolo 

istituzionale dei Comuni, ai requisiti di accesso al beneficio e ai tempi di presentazione 

delle istanze di che trattasi; 

 

 

SI AVVISA LA CITTADINANZA RESIDENTE NEL COMUNE CHE SI 

POSSONO PRESENTARE ISTANZE PER IL SOSTEGNO DI INCLUSIONE 

ATTIVA  ( SIA ). 

 

 

La prestazione consiste nell’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in 

situazioni disagiate che presentino i requisiti di seguito elencati: 

REQUISITI DEL RICHIEDENTE 

- Sia cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno 

e del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del 

permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 

- Sia residente in Italia da almeno 2 anni. 

REQUISITI FAMILIARI 

- Nel nucleo familiare ci sia la presenza di almeno un componente minorenne o di 

un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata tramite 

certificato emesso da una struttura pubblica; 

- Nel caso in cui lo stato di gravidanza sia l’unico requisito posseduto, la domanda 

può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto. 

REQUISITI ECONOMICI 

- Il nucleo familiare deve avere un ISEE inferiore o uguale a euro 3.000,00; 



- Il nucleo familiare non deve beneficiare di altri trattamenti economici di natura 

previdenziale, indennitaria o assistenziale superiori complessivamente a euro 

600,00 mensili; 

- Nel nucleo familiare non vi siano beneficiari di NASPI, ASDI o altri strumenti di 

sostegno al reddito dei disoccupati; 

- Nessun componente del nucleo familiare deve possedere autoveicoli immatricolati 

la prima volta nei 12 mesi antecedenti all’istanza, oppure autoveicoli di cilindrata 

superiore a 1300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati 

nei tre anni antecedenti l’istanza. 

 

Le istanze potranno essere presentate presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune a 

partire dal 2 settembre 2016, su apposito modulo che sarà disponibile presso lo stesso 

Ufficio e dovrà essere corredato da: 

- Modello ISEE 

- Documento d’identità e codice fiscale 

- Stato di famiglia o autocertificazione  

- Eventuale certificazione di handicap (ai sensi della L. 104/92) 

- Eventuale certificazione di gravidanza (rilasciata da un ente pubblico). 

 

 

 
        IL COORDINATORE                                 L’ASSESSORE                                     IL SINDACO 

DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 34                      AI SEI SERVIZI SOCIALI                                  DEL COMUNE CAPOFILA 

       F.TO  (DOTT.SSA M.  GALLINNA)                          F.TO (RAG. F.SCO CANDELA)                    F.TO (PROF. G.PPE MONTELEONE) 
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