COMUNE DI SANTA MARIA DEL CEDRO
Provincia di COSENZA

AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA – CARTA SIA
Si avvisa la cittadinanza che con decorrenza 02 SETTEMBRE 2016, sono aperti i termini per la
presentazione delle istanze relative alla carta SIA.
Il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede
l'erogazione di un beneficio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate
L’importo mensile è calcolato sulla singola persona e può variare da un minimo di 80 euro a un
massimo di 400 euro per famiglie composte da 5 o più membri.
Il beneficio verrà erogato con cadenza trimetrale attraverso una carta di pagamento elettronica,
denominata appunto carta SIA, con la quale il titolare potrà effettuare acquisti in tutti i
supermercati, nelle farmacie e nelle parafarmacie abilitate al circuito Mastercard.
Inoltre può essere anche utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e
dà diritto a uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati nei negozi e nelle farmacie convenzionate,
con l’eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket.
REQUISITI :
 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 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: ISEE inferiore o uguale a 3mila 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: non può accedere al SIA
chi è già beneficiario della NASPI, dell'ASDI o altri strumenti di sostegno al 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 antecedenti la domanda;
La richiesta del beneficio deve essere presentata da un componente del nucleo familiare al Comune
di Santa Maria del Cedro mediante la compilazione di un modulo disponibile presso l’ufficio
anagrafe o scaricabile dal sito ufficiale del Comune.
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