
SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA - SIA 

 
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di 
un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, subordinato all'adesione ad un 
progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai servizi sociali del Comune. 
Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e 
bambini, che vengono individuati sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. 
L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia.  

 

REQUISITI PER POTER FARE DOMANDA: 

 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;  

Presenza di almeno uno dei seguenti requisiti familiari: 

 un componente minorenne  

 un figlio disabile (anche maggiorenne) con almeno un genitore 

 una donna in stato di gravidanza accertata (la domanda può essere presentata non prima di quattro 
mesi dalla data presunta del parto e deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da 
una struttura pubblica); 

Attestazione ISEE valida inferiore o uguale a 3000 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 a euro 600 
mensili; 

Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati:  

 NASPI 

 ASDI  

 altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati; 

Assenza di beni durevoli di valore:  

 autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda  

 autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc  

 motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda; 

 

Le domande si raccolgono presso l’Ufficio Servizi Sociali dell’Unione Comuni Destra 

Adige nella sede in Via Motta 2 a San Pietro di Morubio esclusivamente su 

appuntamento a partire dal 2 settembre 2016. 

Per informazioni e appuntamenti telefonare 045/6969000 

Al fine di compilare correttamente la domanda è necessario portare la seguente documentazione: 

 Documento di identità del richiedente 

 Carta di soggiorno  

 ISEE in corso di validità 

 Libretti auto/moto di proprietà 

 Eventuale certificato di stato di gravidanza 

 Eventuale certificato Legge 104/92 


