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AVVIO DEL SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA)
(Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze)
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che viene avviata su tutto il territorio nazionale dal 2
settembre 2016.
Tale misura prevede l’erogazione da parte dell’INPS di un sussidio economico, mediante carta prepagata, alle famiglie in condizioni
economiche disagiate aventi i requisiti sotto indicati. Il sussidio è subordinato all’adesione ad un progetto personalizzato che vede la
partecipazione attiva della famiglia supportata dalla rete dei servizi.
L’art. 4 del Decreto del Ministeriale del 26 maggio 2016 stabilisce i seguenti requisiti per l’accesso al sussidio:
Requisiti del Richiedente:
a) essere cittadino italiano o comunitario, ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato
membro che sia 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;
b) essere residente in Italia da almeno due anni al momento di presentazione della domanda.
Requisiti dei nuclei familiari
a) Requisiti concernenti la composizione del nucleo familiare:
il nucleo familiare, come definito a fini ISEE e risultante nella DSU, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti:
- presenza di un componente di età minore di anni 18;
- presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
- presenza di una donna in stato di gravidanza accertata con la documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data
presunta del parto è rilasciata da una struttura pubblica e allegata alla richiesta di beneficio;
b) Requisiti concernenti la condizione economica:
- ISEE, ovvero ISEE corrente, in corso di validità, inferiore o uguale a euro 3.000. In caso di presenza nel nucleo di minorenni con valori
ISEE diversi, si assume il valore ISEE inferiore.
- nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura
previdenziale, indennitaria e assistenziale, a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni a componenti il
nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta o le
erogazioni deve essere inferiore a 600 euro mensili;
- nessun componente il Nucleo Familiare beneficiario della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) ovvero
dell’assegno di disoccupazione (ASDI) o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di
disoccupazione involontaria, ovvero del beneficio della Carta acquisti sperimentale
- nessun componente il nucleo familiare in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta,
ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la
prima volta nei tre anni antecedenti.
Presentazione delle domande:
Il modello di domanda può essere ritirato presso le sedi del Consorzio negli orari di apertura. Le domande vanno presentate presso le
sedi territoriali previo appuntamento.
UNITÀ OPERATIVA DI BEINASCO/RIVALTA/BRUINO
VIA MASCAGNI, 14
10092 BEINASCO (TO)
TEL 011.34.90.801 – 011.90.93.094
Orari di apertura al pubblico – Segreteria:
lunedì, martedì e giovedì: ore 9,00/12,30
mercoledì: 14,00 – 17,30
venerdì chiuso
UNITÀ OPERATIVA DI PIOSSASCO/VOLVERA
REGIONE GAROLA, 26
10045 PIOSSASCO (TO)
TEL 011.904.15.47 – 904.21.15
Orari di apertura al pubblico – Segreteria:
lunedì: ore 14,00-17,30
martedì, giovedì, venerdì: ore 9,00-12,30

UNITÀ OPERATIVA DI ORBASSANO
VIA CASTELLAZZO, 23/b
10043 ORBASSANO (TO)
TEL 011.901.91.68
Orari di apertura al pubblico – Segreteria:
lunedì: ore 14,00-17,30
mercoledì, giovedì e venerdì: ore 9,00-12,30
SEDE LEGALE
STRADA VOLVERA, 63
10043 ORBASSANO (TO)
TEL 011.90.17.789 – 90.34.208
PEC: cidis@pec.cidis.org
Orari di apertura al pubblico – Ufficio Protocollo:
lunedì: ore 9,00-12,00 / 14,00-17,00
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: ore 9,00-12,00

