MISURA DI CONTRASTO ALLA POVERTA’
A partire dal 2 settembre 2016 è possibile, per coloro che possiedono i requisiti, presentare
il modulo di richiesta SIA direttamente al proprio Comune di appartenenza, che lo inoltrerà
all’INPS per la verifica automatica delle condizioni previste dal Decreto 26 maggio 2016 e la
conseguente disposizione dei benefici economici.
Il sostegno economico sarà erogato attraverso una Carta di pagamento elettronica precaricata,
utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità (compreso il pagamento di bollette elettriche e
del gas).

Requisiti
Il sussidio sarà erogato ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•
•

anagrafici: cittadini italiani o comunitari, oppure familiari con diritto di soggiorno o stranieri con
permesso di soggiorno di lungo periodo, comunque residenti in Italia da almeno 2 anni;
familiari: almeno un componente di minore età o di un figlio disabile, o donna in stato di
gravidanza accertata;
economici: ISEE (in corso di validità) inferiore ai 3.000 euro;
valutazione del bisogno: in base a carichi familiari, situazione economica e lavorativa, serve un
punteggio uguale o superiore a 45;
nessun componente del nucleo già beneficiario di NASPI, ASDI, o altri strumenti di sostegno al
reddito dei disoccupati o della carta acquisti sperimentale;
nessun componente che riceva trattamenti superiori a 600 euro mensili;
nessun componente che abbia acquistato un’automobile nuova (immatricolata negli ultimi 12
mesi), oppure che possieda un auto di cilindrata superiore a 1.300 cc o un motoveicolo di cilindrata
superiore a 250 cc immatricolati negli ultimi 36 mesi.
Dall’ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di altre misure
di sostegno al reddito (Carta acquisti ordinaria, incremento del Bonus bebé). 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.

Procedura
Entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande e dopo le opportune verifiche sulle
autocertificazioni, il Comune invia all’INPS le richieste di beneficio in ordine cronologico di
presentazione.
Entro i successivi 10 giorno l’Inps verificati a sua volta i requisiti economici ed attributi i punteggi
relativi, trasmette al Comune l’elenco dei beneficiari e invia a Poste Italiane (gestore del servizio
Carta SIA) le disposizioni per l’erogazione del beneficio, riferite al bimestre successivo a quello di
presentazione della domanda.
Alla fine, per le domande accolte, Poste Italiane inviano le comunicazioni ai cittadini per il ritiro della
Carta S.I.A. sulla quale saranno bimestralmente caricati gli importi previsti (da un minimo di 80 €
mensili ad un massimo, per nucleo di 5 o più componenti, di 400 € mensili).

Il Progetto di Attivazione Sociale
Entro 60 giorni dall’accreditamento del primo bimestre (entro 90 giorni per le richieste
presentate fino al 31 ottobre) il Comune predisporrà il progetto personalizzato di attivazione sociale
e lavorativa, che sarà costruito insieme al nucleo familiare sulla base delle indicazioni operative
fissate a livello nazionale dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali d’intesa con le Regioni.

