CITTA’ DI GIMIGLIANO
Provincia di Catanzaro
Settore Politiche Sociali
AVVISO PUBBLICO
Il Comune di Gimigliano, secondo quanto previsto dell’art. 1 legge 28 dicembre
2015 n. 208 - Legge di stabilità, porta a conoscenza di tutti i cittadini interessati
che a partire dal 2 settembre 2016 è possibile presentare domande di accesso al
S.I.A. (Sostegno per l’Inclusione Attiva).
Il SIA quale misura di contrasto alla povertà prevede l'erogazione di un beneficio
economico alle famiglie che versano in condizioni disagiate, nelle quali siano
presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata.
Per godere del beneficio, il nucleo familiare dovrà aderire ad un progetto
personalizzato di attivazione (riattivazione) sociale e lavorativa, che
coinvolge l’intero nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e
minori sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni.
Il beneficio è concesso bimestralmente e viene erogato attraverso una Carta di
pagamento elettronica (Carta Sia) con la quale si possono effettuare acquisti in
tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitate.
La Carta può essere utilizzata presso gli uffici postali per pagare bollette elettriche
e del gas.
Il SIA sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
1- Requisiti del Richiedente:
 Essere residente in Italia da almeno due anni; essere cittadino
italiano o comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o
comunitario titolare del diritto di soggiorno permanente ovvero
cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per
soggiornanti di lungo periodo;
2- Requisiti del nucleo familiare:
 presenza nel nucleo familiare di almeno un componente minorenne o
di un figlio disabile o 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 dei quattro mesi dalla data presunta
parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da
una struttura pubblica);

3- Requisiti Economici:
1)

2)

3)

4)

Avere ISEE inferiore o uguale a 3.000,00; nella valutazione delle domande si
tiene conto delle informazioni già espresse nella Dichiarazione Sostitutiva
Unica utilizzata ai fini ISEE, è importante quindi che il richiedente sia in
possesso di una Attestazione ISEE in corso di validità al momento della
presentazione della domanda;
Per accedere al SIA è necessario che nessun componente del nucleo
familiare sia beneficiario della NASPI (Nuova Prestazione di
Assicurazione Sociale – Indennità di disoccupazione), dell'ASDI
(Assicurazione Sociale per l’Impiego);
Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti (il valore
complessivo di altri trattamenti economici eventualmente percepiti, di
natura indennitaria previdenziale e assistenziale, deve essere pari o
inferiore a euro 600,00 mensili);
Assenza di beni durevoli di valore: i componenti del nucleo familiare non
devono possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi
antecedenti la domanda, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1300
cc o motoveicoli di cilindrata di 250cc immatricolati nei tre anni precedenti
la presentazione della domanda.

Il cittadino in possesso dei predetti requisiti, può presentare domanda, presso
l’Ufficio Protocollo del Comune di Gimigliano utilizzando il modello di istanza
(predisposto dall’INPS) scaricabile dal portale del comune di Gimigliano oppure
collegandosi al sito dell’INPS (www.inps.it) o ritirarlo direttamente presso la sede
l’Ufficio Protocollo del Comune di Gimigliano – Via Maria SS di Porto, con
allegata la seguente documentazione:
 Documento di riconoscimento del richiedente, in corso di validità;
 Copia ISEE completa di D.S.U.
 Copia del libretto di circolazione delle autovetture e/o dei motoveicoli
posseduti;
 Eventuale documentazione medica rilasciata da pubblica struttura
comprovante lo stato di gravidanza;
 Eventuale certificazione di invalidità e/o di handicap di uno o più
componenti del nucleo familiare;
 Certificato di disoccupazione di tutti i componenti il nucleo familiare in età
attiva;
 Per i cittadini extracomunitari fotocopia del permesso di soggiorno
permanente o fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo.
Per qualsiasi informazione e/o supporto nella compilazione della domanda è
possibile rivolgersi all’Ufficio Segreteria del Comune di Gimigliano – Via Maria
SS di Porto recapiti telefonici :
0961/995014
0961/995109
09 settembre 2016

Il Responsabile dell’Area
Rag. Raffaele Trapasso

