COMUNE DI CORCIANO
- Provincia di Perugia –

Sostegno per l'inclusione attiva (SIA)
Il Comune di Corciano, insieme ai Comuni di Perugia e Torgiano della Zona Sociale n° 2, a partire dal 2
settembre 2016 gestirà in collaborazione con INPS la nuova misura nazionale di contrasto alla povertà
denominata Sostegno Inclusione Attiva (S.I.A.) dal Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016 e dalle
relative circolari INPS.
Il S.I.A. è una misura nazionale di contrasto alla povertà e di sostegno all’inclusione attiva che prevede
l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in possesso dei seguenti requisiti sulla base di un
punteggio attribuito dall’INPS e di un progetto personalizzato sottoscritto con i servizi sociali comunali.
Requisiti dei destinatari
Il S.I.A. è rivolto ai nuclei familiari in possesso dei seguenti 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;
- presenza di almeno un minorenne;
- presenza di un disabile e di un suo genitore;
- presenza di una donna in stato di gravidanza (nel caso sia l’unico requisito, la domanda non può
essere presentata prima di 4 mesi dalla data presunta del parto, attestato da documentazione medica
rilasciata da una struttura pubblica);
- ISEE compreso tra € 0 e € 3.000,00;
- non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo i altri trattamenti
economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve essere
inferiore a euro 600 mensili;
- 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;
Accesso e modalità di fruizione
I nuclei familiari residenti nel Comune di Corciano possono accedere al beneficio inoltrando la domanda
allegata a mezzo:
- PEC all’indirizzo comune.corciano@postacert.umbria.it ;
- Raccomandata A/R indirizzata a Ufficio Protocollo, Corso Cardinale Rotelli n. 21, Corciano;
- Consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo, Corso Cardinale Rotelli n. 21, Corciano;
- Consegna a mano presso l’Area Socio Educativa, Galleria di Ellera;
- Consegna a mano presso l’Ufficio della Cittadinanza.
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti. Il richiedente deve dichiarare ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n.445 del 28/12/2000, il possesso dei requisiti previsti per l’accesso al contributo. All’istanza,
debitamente sottoscritta dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in
corso di validità (art. 38 D.P.R. 28/12/2000 n.445).
Il modulo della domanda può essere reperito sul sito del Comune di Corciano, presso l’Area Socio
Educativa, l’Ufficio della Cittadinanza e sul sito dell’INPS.
Percorso di valutazione della domanda
La domanda verrà istruita per gli accertamenti dei requisiti, previsti a carico dei Comuni dalla normativa,
dall’Area Socio Educativa del Comune di Corciano.

L’ufficio comunale competente è tenuto a verificare entro 15 giorni lavorativi il possesso dei requisiti relativi
a:
- 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;
- 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;
Nel caso di esito positivo dell’accertamento del possesso dei requisiti la domanda verrà inoltrata dal Comune
ad INPS.
L’INPS entro 10 giorni effettua l’accertamento di ulteriori requisiti quali:
a. presenza di un componente di età minore di 18 anni;
b. presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
c. presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;
d. ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro;
e. altri eventuali trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale a
qualunque titolo concesso dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni non devono essere
superiori a 600 euro mensili;
f. nessun componente il nucleo deve risultare titolare di: prestazioni di assicurazione sociale per
l’impiego (NASpI), assegno di disoccupazione (ASDI), altro ammortizzatore sociale di sostegno al
reddito in caso di disoccupazione involontaria, carta acquisti sperimentale.
Se dalla verifica si conferma il possesso dei requisiti l’INPS attribuisce il relativo punteggio.
In caso di ammissione al beneficio l’INPS comunica al comune di residenza l’elenco dei beneficiari e
dispone il pagamento del primo bimestre tramite Poste Italiane.
In caso di mancata ammissione al beneficio il Comune informa il cittadino dell’esito negativo.
Tutte le domande accolte verranno assegnate al Servizio Sociale comunale che provvederà a contattare i
beneficiari per elaborare entro 60 gg. dal primo accredito del sussidio (90 gg. per le domande presentate fino
al 31/10/2016) il progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. La condivisione del progetto e la
sottoscrizione del patto dovrà essere comunicata ufficialmente ad INPS e monitorata per tutta la durata del
progetto.
L’erogazione del sussidio economico potrà restare attiva per 12 mesi salvo i seguenti casi:
-

venire meno delle condizioni di bisogno che lo hanno motivato;
mancata sottoscrizione del progetto personalizzato;
reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto medesimo da parte dei beneficiari
che dovranno essere comunicati ad INPS da parte del Servizio Sociale comunale.

Per informazioni rivolgersi a:
Comune di Corciano, Area Socio Educativa 075/5188270
Ufficio di Cittadinanza 075/5188300
Per approfondimenti:
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
INPS

Seguiranno eventuali aggiornamenti

