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AVVISO PUBBLICO 
S.I.A.- SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA- 

 MISURA SOCIALE VOLTA AL SUPERAMENTO DELLA CONDIZIONE DI POVERTA’, AL 

REINSERIMENTO LAVORATIVO E ALL’INCLUSIONE SOCIALE 
 

 

Il Comune di Morlupo  informa la cittadinanza che dal 2 Settembre 2016 è possibile effettuare la domanda 

per accedere al progetto SIA, una misura di contrasto alla povertà, che prevede l’erogazione di un beneficio 

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 servizi del territorio, che implica una 

reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. 

 

REQUISITI: 

 

- Essere cittadino italiano o comunitario o lungo-soggiornante, residente in Italia da almeno 2 anni;  

- nel nucleo familiare deve essere presente almeno un figlio minorenne o disabile, ovvero donna in 

stato di gravidanza accertata; 

- ISEE inferiore ai 3.000 euro; 

- non beneficiare di altri trattamenti rilevanti: il valore complessivo dei trattamenti economici, di 

natura previdenziale, indennitaria e assistenziale inferiore a euro 600 mensili; 

- assenza beni durevoli di valore: nessun componente in possesso di autoveicoli immatricolati la 

prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda, ovvero  di cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché 

motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda; 

- non può accedere al SIA chi è beneficiario della NASPI, dell’ASDI o altri strumenti di sostegno al 

reddito dei disoccupati. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 

La richiesta del beneficio viene presentata da un componente del nucleo familiare  al Servizio Sociale del 

Comune di residenza.  

I cittadini possono fare domanda presentandosi ai Servizi Sociali del proprio Comune di residenza muniti di 

dichiarazione ISEE in corso di validità. 

 

Per approfondimenti: www.lavoro.gov.it  –  www.inps.it 

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Morlupo Ufficio Servizi Sociali: 

Anna Sellini  06 90195328 

Lucia Graziosi 06 90195315 

 

 

                                                                                                           Il Resp. Servizio Sociale  

         Anna Sellini 

 
 

http://www.lavoro.gov.it/

