
SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA) 

 

Dal 02/09/2016 è previsto l’avvio del SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA). Per ragioni organizzative, per 

perfezionare le modalità operative e favorire la gestione integrata sul territorio, la decorrenza per la presentazione delle 

domande è stata differita al 12/09/2016. 

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. 

Tale sussidio, che verrà erogato attraverso una carta di pagamento elettronica utilizzabile per l’acquisto di beni di prima 

necessità, è subordinato all’adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa. 

E’ stato individuato quale ambito territoriale per la gestione delle domande di accesso al SIA, quello comprendente i Comuni dei 

Consorzi Intercomunali per la Gestione dei Servizi Socio-Assistenziali C.I.S.A. Ovest Ticino e C.I.S.A. 24.  

 

QUANDO E COME PRESENTARE LA DOMANDA: 

A PARTIRE DA LUNEDI’ 12 SETTEMBRE 2016, i residenti nei COMUNI di BIANDRATE, BORGOLAVEZZARO, BRIONA, 

CALTIGNAGA, CAMERI, CARPIGNANO SESIA, CASALBELTRAME, CASALEGGIO NOVARA, CASALINO, CASALVOLONE, 

CASTELLAZZO NOVARESE, CERANO, FARA NOVARESE, GALLIATE, GARBAGNA NOVARESE, GRANOZZO CON 

MONTICELLO, LANDIONA, MANDELLO VITTA, NIBBIOLA, RECETTO, ROMENTINO, SAN NAZZARO SESIA, SAN PIETRO 

MOSEZZO, SILLAVENGO, SOZZAGO, TERDOBBIATE, TORNACO, TRECATE, VESPOLATE e VICOLUNGO potranno 

presentare DOMANDA DI SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA) . 

Pertanto, dalla suddetta data, le persone in possesso dei requisiti previsti, potranno rivolgersi al proprio Comune di residenza 

per conoscere modalità e orari di presentazione della domanda SIA. 

 

 REQUISITI PER ACCEDERE AL SOSTEGNO: 

 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 di minore età o di un figlio disabile, ovvero donna in stato di 

gravidanza accertata; 

 requisiti economici: ISEE inferiore a 3.000 euro; 

 valutazione del bisogno: da effettuare mediante una scala di valutazione che tiene conto dei carichi familiari, della 

situazione economica e della situazione lavorativa; 

 non beneficiare di altri trattamenti economici superiori a 600 euro mensili e non beneficiare di strumenti di sostegno 

al reddito dei disoccupati (NASPI, ASDI o altri strumenti); 

 assenza di beni durevoli di valore. 

29 agosto 2016                   

                                                                                    Le Amministrazioni Comunali  

 


