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ENTE GESTORE DEL PLUS – DISTRETTO DI SORGONO 

AVVISO 
Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 

SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (S.I.A.) 

                                            Si comunica che 

 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con decreto interministeriale del 26 maggio 2016, ha dato 

avvio al Sostegno per l’inclusione attiva (SIA), una misura di contrasto alla povertà che prevede 

l’erogazione di un sussidio alle famiglie economicamente svantaggiate.  

Il sostegno economico verrà erogato attraverso l’attribuzione di una carta di pagamento elettronica, 

utilizzabile per l’acquisto di beni di prima necessità e per pagare le bollette della luce e del gas.  

Il sussidio è subordinato ad un progetto di collaborazione che viene predisposto dal Servizio Sociale, in rete 

con i servizi presenti sul territorio, che coinvolge l’intero nucleo familiare. 

 

Dal 2 settembre 2016 tutte le famiglie che possiedono i requisiti di seguito indicati possono recarsi presso il 

proprio Comune di residenza per presentare la richiesta per il SIA. Le domande saranno valutate in ordine 

cronologico, in base alla data di presentazione della domanda fino ad esaurimento delle risorse assegnate alla 

nostra Regione. 

 

 

 
 

 

Per accedere al SIA è inoltre necessario: 

 essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare ovvero cittadino straniero con permesso di 

soggiorno residente in Italia da almeno 2 anni; 

 che nessun componente il nucleo sia già beneficiario della NASPI, dell’ASDI, o di altri strumenti di 

sostegno al reddito dei disoccupati.  

Per informazioni chiamare l’Ufficio di Servizio Sociale del Comune di Residenza e l’Ufficio di Piano presso 

la Comunità Montana Barbagia Mandrolisai al num.0784 60099- interno 4. 

 

Il modulo di domanda può essere ritirato presso il Comune di residenza e la Comunità Montana Barbagia Mandrolisai - 

Ufficio di Piano oppure scaricato dal sito dell’Inps all’indirizzo www.inps.it sezione modulistica- Domanda di Sostegno 

per l’Inclusione attiva – Modello di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. 

Si allegano : Sintesi Linee guida e nota informativa  

                                                                                                                                       Sorgono, 11.08.2016 

 

 

Requisiti familiari: presenza di almeno un 

componente di minore età o di un figlio disabile, ovvero 

donna in stato di gravidanza accertata da almeno 5 mesi; 

Requisiti economici: ISEE in corso di validità inferiore 

o uguale a € 3000,00; 

Valutazione del bisogno: da effettuare mediante una 

scala di valutazione multidimensionale in base alla 

quale il nucleo familiare richiedente deve ottenere un 

punteggio uguale o superiore a 45. 

 

 


