
Progetto SIA 

Sostegno Inclusione Attiva 

dal 2 settembre 2016 prende avvio  

Che cos’è il Progetto SIA - Sostegno Inclusione Attiva? 
 

E’ una misura di contrasto alla povertà che prevede: 
 

● un contributo economico, sottoforma di carta di acquisti, pari a € 80 mensili per ciascun compo-

nente familiare, fino ad una massimo di € 400 mensili per 5 o più componenti; 
 

● l'adesione ad un progetto personalizzato che implica anche la stipula di un patto, con il quale la 

persona si impegna attivamente ad uscire dalla propria condizione. Questo impegno è indispensabile 

a mantenere l’erogazione del contributo.  
 

Quali sono i requisiti per accedere al beneficio? 
 

● Requisiti di cittadinanza / residenza: 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. E’ necessario essere residente in Italia 

da almeno 2 anni.  
 

● Requisiti familiari: presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile, o di una 

donna in stato di gravidanza accertata. Nel caso in cui l'unico requisito familiare posseduto sia lo 

stato di gravidanza, la domanda potrà essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presun-

ta del parto e dovrà essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica. 
 

● Requisiti economici: ISEE inferiore o uguale a € 3000. Il richiedente deve essere già in possesso 

di un'attestazione ISEE in corso di validità. 
 

● 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 a euro 600 mensili. 
 

● Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito per disoccupati: non può accedere al SIA 

chi è già beneficiario della NASPI, dell'ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito per disoccupati. 
 

● Assenza di beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati 

per 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 antecedenti la doman-

da. 
 

Dove e quando si presenta la domanda? 
 

La domanda del beneficio, compilata su apposito modulo di autocertificazione, si presenta al Comune 

di residenza a partire dal 2 settembre 2016, senza termini di scadenza.  

Gli interessati possono ritirare il modulo presso gli uffici del Comune di residenza. Il modulo è scarica-

bile anche dal portale dell’INPS www.inps.it o dal sito web del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

Sociali www.lavoro.gov.it. 
 

Per maggiori informazioni rivolgersi al Comune di residenza o agli uffici del Servizio Sociale 

del territorio di competenza. 
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