Ripartizione Servizi alla Persona

SIA 2017– SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA
INFORMAZIONI PER I CITTADINI

1. RITIRO E CONSEGNA DELLE DOMANDE PER LA COMPILAZIONE
Il ritiro dei moduli per la compilazione della domande SIA potrà essere effettuato dai
cittadini presso gli uffici della Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bra, in P.zza Caduti
della Libertà n. 18.
2. SUPPORTO PER LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE

Per supporto nella compilazione delle domande è possibile rivolgersi alla Associazione
“Insieme”, con sede in C.so IV Novembre n. 28, nei seguenti orari:
Dal lunedì al venerdì: 09.30-11
Tel. 0172 430513

e-mail: insiemeassvolontariato@gmail.com

3. CONSEGNA DELLE DOMANDE

Le domande dei cittadini residenti a Bra, debitamente compilate, dovranno essere consegnate
agli sportelli della Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Bra nei seguenti orari:
da lunedì a venerdì: 8:30-12:45 sabato: 10-12
martedì e giovedì: 15-16
4. REQUISITI:
Può fare domanda per il proprio nucleo familiare chi possiede TUTTI i seguenti requisiti:

 È cittadino italiano oppure cittadino comunitario oppure familiare del cittadino italiano o
comunitario titolare del diritto di soggiorno oppure cittadino straniero in possesso del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
 È residente in Italia da almeno 2 anni;
 Presenta nel proprio nucleo familiare almeno un componente minorenne oppure un
figlio disabile anche maggiorenne oppure 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);
 Al momento della domanda è in possesso di una Dichiarazione Sostitutiva Unica – DSU
ai fini ISEE con un importo inferiore o uguale ad € 3.000;
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 Se già riceve altri trattamenti economici di sostegno di natura previdenziale, indennitaria e
assistenziale, il loro va l ore de ve esser e inf eriore a euro 6 00 m ensili per l’int
ero n ucleo e riferiti agli ultimi 12 mesi. La soglia è elevata ad € 900,00 nel caso di
presenza nel nucleo familiare di una persona non autosufficiente.
 Non deve beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere
al SIA chi è già beneficiario della NASPI, dell’ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito
dei disoccupati;
 Nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la prima volta nei 12 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. Sono
esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore
delle persone con disabilità.
5. ACCESSO AL BENEFICIO ECONOMICO
Per accedere al beneficio il nucleo familiare del richiedente dovrà ottenere un punteggio
relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 25 punti (il
tetto iniziale di 45 punti è stato abbassato a 25 punti a decorrere dal 30 aprile 2017, ai
sensi del Decreto interministeriale 16 marzo 2017). La valutazione tiene conto dei carichi
familiari, della situazione economica e della situazione lavorativa. Sono favoriti i nuclei con
il maggior numero di figli minorenni, specie se piccoli (età 0-3); in cui vi è un genitore solo;
in cui sono presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti. I requisiti familiari
sono tutti verificati nella dichiarazione presentata a fini ISEE.
•

Entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione delle domande, verranno inviate all’INPS le
richieste di beneficio.

•

L’INPS, dopo aver effettuato i controlli necessari, la valutazione multidimensionale del
bisogno e la verifica del possesso di un punteggio di almeno 25 punti (punteggio minimo
per accedere al beneficio), determinerà l’eventuale accesso al beneficio e la relativa
comunicazione verrà inviata dal Comune di Bra.

6. SOSTEGNO ECONOMICO
Il beneficio economico è concesso bimestralmente per un periodo massimo di n. 12 mesi e
viene erogato entro due mesi dalla richiesta attraverso una Carta di pagamento
elettronica (Carta SIA). Superati i 12 mesi, il sostegno non potrà essere nuovamente
r ichiesto se non sono t r ascorsi alm eno 3 bim est r i dall’ult im o benef
icio per cepit o.
Con la Carta si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari,
farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. La Carta può essere anche
utilizzata presso gli uffici postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a uno
sconto del 5% sugli acquisti effettuati nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con
l’eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di ticket. Non è possibile prelevare
contanti o ricaricare la Carta. Il suo uso è consentito solo negli ATM Postamat per
controllare il saldo e la lista movimenti.
La Carta ha le medesime condizioni di utilizzo di quella già in uso per il Programma Carta
Acquisti, con la differenza che non permette di accedere in modo automatico alla tariffa
elettrica agevolata.
La Carta deve essere usata solo dal titolare, che riceve a mezzo raccomandata la
comunicazione di Poste con le indicazioni per il ritiro. Le Carte vengono rilasciate da Poste
con la disponibilità finanziaria relativa al primo bimestre.
Il beneficio mensile, sulla base alla numerosità del nucleo familiare, ammonta a:
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1 membro: 80 €
2 membri: 160 €
3 membri: 240 €
4 membri: 320 €
5 o più membri: 400 €
Ai nuclei familiari (come definiti ai fini ISEE e risultanti dalla DSU) composti esclusivamente
da un genitore solo e da figli minorenni è attribuito mensilmente un ammontare di
ulteriori 80 euro.
Ogni Carta ha un codice personale (PIN), che verrà inviato da Poste direttamente a casa
del beneficiario. Dopo il rilascio delle Carte, Poste esegue gli accrediti bimestrali e invia le
comunicazioni ai titolari. Dall’ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme
erogate ai titolari di altre misure di sostegno al reddito (Carta acquisti ordinaria, se il titolare
del beneficio è minorenne; l’incremento del Bonus bebè per le famiglie con ISEE basso; per
le famiglie che soddisfano i requisiti per accedere all’Assegno per nucleo familiare con
almeno tre figli minori, il beneficio sarà corrispondentemente ridotto a prescindere
dall’effettiva richiesta dell’assegno).
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