
COMUNE DI FLORIDIA 
- Provincia di Siracusa - 

 
 ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETA' SOCIALE 
 
 

AVVISO 
 

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 nelle quali almeno un componente sia minorenne oppure sia presente un figlio 
disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. 
 
Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e 
lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni in rete con gli altri servizi del 
territorio; le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l'adesione a progetti di formazione, la 
frequenza e l'impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute. l'obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione 
di povertà e riconquistare gradualmente l'autonomia. 
 
Requisiti del richiedente: 
 
 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; 
 residente in Italia da almeno 2 anni 

 
Requisiti familiari: presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile ovvero di 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 documentazione medica rilasciata da una struttura 
pubblica] 
 
Requisiti economici:   

a) ISEE inferiore o uguale a 3mila euro; 
b) 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; 
c) non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al SIA chi è già beneficiario della NASPI, 
 dell'ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati; 
d) 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 antecedenti la domanda 

 
Valutazione del bisogno: per accedere al beneficio il nucleo familiare del richiedente dovrà ottenere un punteggio relativo alla 
valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 45 punti.  
 

Ammontare del beneficio mensile 
 1 membro € 80,00 
 2 membri € 160,00 
 3 membri € 240,00 
 4 membri € 320,00 
 5 o più membri € 400,00 

 
Il beneficio economico viene concesso con cadenza bimestrale e viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica 
[carta SIA]; dal beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di altre misure di sostegno economico al reddito 
[Carta Acquisti ordinaria, incremento del Bonus Bebe']. Per le famiglie che soddisfano i requisiti per accedere all'assegno per il 
nucleo familiare con almeno tre figli minori, il beneficio sarà corrispondentemente ridotto a prescindere dall'effettiva richiesta 
dell'assegno. 
Il beneficio potrà essere richiesto compilando l'allegato modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, unitamente alla 
dichiarazione ISEE in corso di validità, presso l'Ufficio Assistenza del Comune di Floridia, Piazza del Popolo n. 10, telefono 0931 – 
920225, a decorrere dal 2 settembre 2016; l'Ufficio preposto si rende disponibile per ulteriori informazioni e/o chiarimenti non 
espressamente specificati. 
La domanda potrà essere presentata anche direttamente all'INPS, chiamando il Contact Center [numero verde da rete fissa 
803164, numero a pagamento 06164164 da rete mobile] o attraverso il servizio "Inps risponde". 
Il beneficio sarà erogato agli aventi diritto dal gestore del servizio [Poste italiane] mediante rilascio della carta di pagamento e 
accreditamento beneficio. 



L'elenco dei beneficiari sarà predisposto dall'Ente attuatore [INPS] secondo termini e modalità stabiliti. 
 

Floridia, 29.08.2016 
 
 L’ASSESSORE ALLA SOLIDARIETA’ SOCIALE  IL SINDACO 
  Dott.ssa Rosalia Di Paola  Avv. Orazio Scalorino 


