COMUNE DI CASALEONE
Assessorato ai Servizi Sociali

AVVISO
CARTA SIA

(SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA)
Dal 2 settembre, con Decreto 26 Maggio 2016 del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, entra in vigore la Carta SIA (Sostegno per
l'Inclusione attiva), misura di contrasto alla povertà che prevede
l'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni
economiche disagiate, nelle quali siano presenti persone minorenni, figli
disabili o una donna in stato di gravidanza accertata; il sussidio è
subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione
sociale e lavorativa.
Trattasi di un beneficio economico rivolto a:


Famiglie che si trovano in disagiate condizioni economiche, nelle quali siano presenti figli
minorenni e/o figli disabili o donna in stato di gravidanza accertata.

Beneficiari: possono presentare la domanda:


I cittadini italiani o comunitari, oppure familiari con diritto di soggiorno



Cittadino straniero con permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo



Titolare di protezione Internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)



Residenti in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda

Requisiti per poter accedere alla Carta SIA:
 Il nucleo familiare deve essere in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), in corso di
validità, da cui risulti un valore ISEE inferiore o uguale a € 3.000,00.=
 NESSUN COMPONENTE il nucleo familiare, al momento della presentazione della richiesta, deve
godere di altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria
ed assistenziale a qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni, il cui
VALORE COMPLESSIVO sia superiore a € 600,00 mensili;
 Il richiedente dovrà aderire e partecipare ad un progetto personalizzato finalizzato al
superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo ed all’inclusione
sociale, che verrà predisposto dal servizio sociale o da servizi delegati.
Per maggiori informazioni contattare l’Ufficio Servizi Sociali ai numeri 0442.328715 – 328728.
Sono disponibili sul sito web del Comune o presso l’Ufficio Servizi Sociali il Mercoledì mattina (dalle ore 9.30 alle ore 13.00)
i moduli e i documenti necessari per la presentazione dell’istanza.
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