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UFFICIO SERVIZI SOCIALI 
 

AVVISO AI CITTADINI 
 

MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA’  
SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA – S.I.A.  

 
Decreto 26/05/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali  

di concerto con il Ministero dell’Economie e delle finanze 

 
Il Sostegno per l’inclusione Attiva (S.I.A.) è una misura di contrasto alla povertà 
che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni 
economiche disagiate, nelle quali siano presenti figli minorenni, figli disabili o 
donne in stato di gravidanza accertata.  
L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e 
riconquistare gradualmente autonomia.  
Per usufruire del beneficio è necessario essere in possesso, al momento della 
domanda e per l’intera durata dell’erogazione dello stesso, dei seguenti requisiti:  

• Requisiti familiari : presenza di almeno un componente minorenne o di un 
figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza accertata;  

• Requisiti economici: ISEE inferiore o uguale ad € 3.000,00;  

• Valutazione del bisogno: da effettuare mediante una scala di valutazione 
multidimensionale che tiene conto dei carichi familiari, della situazione 
economica e della situazione lavorativa, in base alla quale il nucleo familiare 
richiedente deve ottenere un punteggio uguale o superiore a 45;  

• Requisiti di residenza e cittadinanza: essere residente in Italia da almeno due 
anni al momento di presentazione della domanda; essere cittadino italiano o 
comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del 
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente ovvero cittadino 
straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo.  

 
Per accedere al SIA è inoltre necessario che nessuno componente del nucleo sia 
beneficiario della NASpI (assicurazione sociale per l’impiego), dell’ASDI (assegno 
di disoccupazione), o di altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati o della 
carta acquisti sperimentale; che non riceva già trattamenti superiori ad € 600 mensili; 
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che non abbia acquistato un’automobile nuova (immatricolata negli ultimi 12 mesi) o 
che non possieda un’automobile di cilindrata superiore a 1.300 cc o un motoveicolo 
di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati negli ultimi 36 mesi.  
Per godere del beneficio economico il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire 
ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa all’uopo  predisposto.  
Il sostegno economico verrà erogato attraverso l’attribuzione di una carta di 
pagamento elettronica (Carta SIA) utilizzabile per l’acquisto di beni di prima 
necessità.  

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

 
I cittadini residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale che abbiano i requisiti per la 
presentazione della domanda possono scaricare il modello disposto dall’INPS  da 
questo sito cliccando sull’apposita icona o possono ritirarlo presso  il Comune di 
Varenna – Ufficio Servizi Sociali o presso il Servizio Sociale della Comunità 
Montana Valsassina da contattare al n. 0341-911808  int. 1 

                      
 
E’ importante che il richiedente sia già in possesso di 
un’attestazione ISEE in corso di validità al momento della 
presentazione della domanda e dei requisiti richiesti..  
 


