COMUNE DI VERBICARO
(Provincia di Cosenza)
Via Orologio, 11 - 87020 Verbicaro (CS)
Telefono 09856139 Telefax 09856164 - Partita Iva 00256290784

AVVISO PUBBLICO
SOSTEGNO ALL’INCLUSIONE ATTIVA – CARTA SIA
Attivata nuova misura di contrasto alla poverta’.
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA ) è rivolta a tutte le famiglie in condizioni economiche disagiate, che
possiedono i requisiti familiari ed economici, di seguito precisati e prevede un sussidio subordinato
all’adesione di un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativo predisposto dai Servizi Sociali
del Comune in rete con i Servizi per l’impiego, i Servizi Sanitari e le Scuole.
I nuclei familiari al momento della domanda e per l’intera durata dell’erogazione del beneficio, devo no
possedere i seguenti requisiti:
REQUISITI FAMILIARI :
- Presenza di almeno un componente di età minore di 18 anni o di una persona con disabilità, ovvero
donna in stato di gravidanza accertata da almeno 5 mesi;
- Essere cittadino italiano o comunitario, ovvero cittadino straniero con permesso di soggiorno
residente in Italia da almeno 2 anni.
REQUISITI ECONOMICI :
- ISEE inferiore a 3000,00 euro;
- assenza di altri eventuali trattamenti economici, di natura previdenziale , indennitaria o assistenziale a
qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre Pubbliche Amministrazioni ;
- nessun componente del nucleo familiare deve aver acquistato negli ultimi 12 mesi una automobile nuova,
o risulta possessore di un’automobile di cilindrata superiore a 1.300 cc o un motoveicolo di cilindrata
superiore a 250 cc immatricolati negli ultimi 36 mesi.
La domanda va presentata al Comune di Residenza compilando apposito modulo predisposto dall’INPS.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Copia documento di identità;
- Attestazione ISEE;
- Libretto di circolazione di autoveicoli e/o motoveicoli di proprietà dei componenti il nucleo
familiare;
- Se cittadino straniero copia del permesso di soggiorno;
- Se donna in gravidanza documentazione medica rilasciata da una Struttura Pubblica, che attesta lo
stato di gravidanza, con data presunta del parto.
Si invita pertanto tutti i cittadini che ritengono di essere in possesso dei requisiti precisati, di munirsi della
documentazione necessaria e di recarsi presso l’Ufficio Servizi Sociali per la presentazione della domanda.
Assessore alle Politiche Sociali
( Avv. Rosina SILVESTRI )

