COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
Provincia di Campobasso

Prot. n.

<f5 0'10 2 9 AGO. 2016

Montenero di Bisaccia

.

SI COMUNICA CHE A PARTIRE DAL 2 SETTEMBRE 2016, POTRANNO ESSERE
PRESENTATE PRESSO IL COMUNE DI RESIDENZA LE DOMANDE PER OTTENERE
IL BENEFICIO ECONOMICO - CARTA SIA
Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di
un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate.

COME SI RICHIEDE IL SIA
La richiesta del beneficio viene presentata da un componente del nucleo familiare al Comune di residenza
mediante la compilazione di un modulo con il quale, si dichiara il possesso di alcuni requisiti.

REQUISITI
cittadino italiano o comunitario o suo familiare 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.
residenza in Italia da almeno 2 anni.
ISEE inferiore o uguale a 3 mila euro.
Presenza di almeno un componente minorenne o un figlio disabile, oppure una donna in stato
di gravidanza accertata (nel caso in cui questo sia l'unico requisito posseduto la domanda potrà
essere presentata non prima di 4 mesi dalla data presunta del parto ed essere corredata di
documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica).
Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti
economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, dovrà
essere inferiore a€ 600,00 mensili.
Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non potrà accedere al SIA chi è
già beneficiario della NASPI, dell'ASDI o di altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati.
Assenza di beni durevoli di valore: nessun componente del nucleo familiare dovrà possedere
autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di
cilindrata superiore a 1300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre
anni antecedenti la domanda.
Valutazione multidimensionale del bisogno: per accedere al beneficio il nucleo familiare del
richiedente dovrà ottenere un punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno
uguale o superiore a 45 punti.
Nella valutazione della domanda si terrà conto delle informazioni già espresse nella Dichiarazione
Sostitutiva Unica utilizzata ai fini ISEE. E' iinportan e quindi che .il richiedente sia. già in possesso
di un'attestazione dell'ISEE in corso di validità al mo.m - nto in cui. fa la domanda p r il SlA.

