j, COMUNE DI RACCUJA
(cITTA' METROPOLITANA DI MESSINA)

IL SINDACO
RENDE NOTO
Che con D.M. del 16 marzo 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2017 no 99 sono state
apportate delle modifiche al D.M. del 26 maggio 2016 per la richiesta SIA - SOSTEGNO PER
L'INCLUSIONE ATTIVA - Nuovi Criteri.
Il SIA - sostegno per l'inclusione attiva - è una misura di contrasto alla povertà che prevede
l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate.
La richiesta del beneficio viene presentata da un componente del nucleo familiare al Comune,
mediante la compilazione di un modulo (predisposto dall'Inps), con il quale si dichiara il possesso dei
requisiti necessari per l'accesso al programma. Per poter accedere al beneficio deve essere
effettuata una valutazione multidimensionale del bisogno,riferita alle condizioni del nucleo familiare
al momento della presentazione della richiesta,il cui valore non sia superiore o uguale a n. 25 punti.
REQUISITI richiesti per accedere alla misura:
• Essere 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;
• Essere residente in Italia da almeno 2 anni
REQUISITI FAMILIARI:

• Presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile, ovvero una donna in stato di
gravidanza accertata (nel caso in cui sia l'unico requisito familiare posseduto, la domanda può essere
presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da una
documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica)
REQUISITI ECONOMICI:

• ISEE inferiore o uguale a 3 mila euro
• Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti
economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere
inferiore ad € 600,00 mensili, elevati a 900,00 in caso di presenza nel nucleo di persona non auto
sufficiente, come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU.
• Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al SIA chi è
già beneficiano della NASPI, dell'ASDI o di altri strumenti di sostegno del reddito dei disoccupati.
• Assenza di beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la
prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o
motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni precedenti la domanda, fatti
salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle
persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
Per ulteriori informazioni e la presentazione dell'istanza rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali del
Comune e al n. 0941/660376
Raccuja, lì 12/05/2017
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- Dott.ssa Fran9ALPlETRO DAMIANO _
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