
  

 
COMUNE DI PALMA CAMPANIA 

(Prov. di Napoli) 
   

 

 

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ACCESSO AL 

SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA) 
  

IL SINDACO 

 
Informa la cittadinanza che, con Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del Lavoro e delle Politiche 

Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, si dà avvio al Sostegno per 

l’Inclusione Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale. 

Il SIA è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle 

famiglie in condizioni economiche disagiate. 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 interventi, individuati dai Servizi Sociali dei Comuni (coordinati a 

livello di Ambiti Territoriali),  in rete con gli altri servizi del territorio (i Centri per l’Impiego, i 

Servizi Sanitari, le Scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità. 

Possono beneficiare del sussidio i cittadini in possesso dei seguenti requisiti: 

- 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 due anni; 

- Presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile, o di una donna in 

stato di gravidanza accertata (nel caso in cui sia l’unico requisito familiare posseduto, la 

domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e 

deve essere corredata da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica); 

- ISEE inferiore o uguale a 3.000,00 euro; 

- Non beneficiare di altri trattamenti economici il cui valore complessivo superi i 600,00 

euro mensili; 

- Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati, quali NASPI, ASDI 

o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati; 

- Non essere in possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi 

antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli 

di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda. 

I cittadini residenti in questo Comune, interessati all’assegnazione del sussidio, devono presentare 

domanda esclusivamente presso il Comune di residenza a partire dal 02/09/2016 fino ad 

esaurimento del fondo Ministeriale. 

All’istanza vanno allegati: 



- Attestazione ISEE in corso di validità; 

- Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Certificato di disabilità; 

- Documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto. 

I moduli per la domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio Servizi Sociali siti in 

Via Municipio n. 74, nei giorni e nelle ore di ufficio o scaricabili dal sito internet 

www.comunepalmacampania.it. 

 

Dalla Residenza Municipale, li  02/09/2016 

 

      Il Delegato alle Politiche Sociali                               Il Sindaco 

       Dott. Domenico Montanino                                        Vincenzo Carbone 

   

 

 

 

 

 

       


