
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO D32-Taormina

AVVISO PUBBLICO
S:l.A.

(Sostegno per I Inclusions attiva)

Si informs :
che l'ariicoio 1 comma 387 delia legge di siabiiité 2016. he esteso a tulio ii territorio nazionale una misura atiiva cii
contrasio alla poverte anraverso ll S.i.A.( Sosiegno psriinciusione attlva).
Con ii decreto del Ministers dsl Lavoro e deils Poliiiche Sociaii del 26 magglo 2016 (pubbilcato in G. U. R. I. n. 166
dei 18.7.2016) sono stsii ds niti i critsri per Perogazione di un sussidio sconomioo a nuclei fmiliari in condizions
economics di esirsmo disegio, nei quali siano prssenii minorenni, gli disabili e donne in acclarato stato di
gravidanza subordinate eiiadesione a un progeito psrsonaiizzato di at-iivazions sociale e lavorativa.
Sono dsstinatari delia misura di sosiegno nsl limltl deila riorss ress disponibill dalla leggs di slabilltzi i nuclei
femiliari in possesso ciei seguenii requisitl:
1) Ciitadinanza itaiiano o comuniiario extracomuniiari in possesso del psnnesso di soggiomo CE per soggiomanii
cii iungo periodo;
2) Esssre rssidsnti in iialia da aimeno due snni;
3) Presenza di almsno un components minorenns o figiio disabiie ovvero di una donna In stato di gravidanza
accertata ( nei case in cui sis i'unico requisito familiare possedutp ,ia domanda pub essere preseniaia non prime di
4 mesi dalia data presunta del perto e deve sssere corredata da docurnsntazions medics rilssciala da una struriura
pubbiica);
3) isee infsriore o uguaie ad €.3.000;
4) Non bens ciare di altri trattamenti economic! cii nature previdenziaie, indennitarie s essistenziais per un
periodo msdio calcolato nu base annuals dl 600 euro msnsili;
5) Non bens ciere di simmsnti di sostegno ai rsddlto dsi dieoccupati (non pub scceders ai SIA chi é gis
bene ciario deils NASPI e cieii'ASDi 0 sltri strurnenti di sostsgno ei redciiio disoccupazions);
6) Che nessun components del nucieo farniiiars possieda autovsiooii immatrioolati la prime volts nei 12 mess
antecedents la data di presentszions delia richiesia e non possieda un‘auiomqblis di cilindrata superiors a 1300 cc
o un motoveicoio di cilinclrata superiors a 250 cc immatricolie nsgll uiiimi 36 mssi daila dais di presentazione delie
richissta;
Termini di presentazione istanza:
L'isianza da ionnulare secondo speci co modello prsdisposto dalI'iNPS, dovré pervenire, al Comune di resiclenza a
partire dal 2 Senembre 2016 e, una volts effeltuate is veri che del rito, saranno inoiirate all‘lNPS entro i
succssslvl 15 glorni lavoratlvi seconclo i'ordine cronologico cli protocollo.
L'INPS una volta e ettuate le veriiichs di oompeienza aiiribuira I punteggi reiaiivi aiia oondizions economics e i

carichi familiari, aiia condizione di disabiliie e alia condizione lavorativa e, veri ceio il possesso di un punteggio
non infsrlore a 45, inviere a sportsllo e nsl limiti delie risorse stanzlaue per clascuna Regions. is disposizioni
per la concessions del bene cio che sara erogato dalie Posts iiaiiane tramite ia carts SiA(caria acqulsti) per un
irnporto mensils di euro 80,00 per ciascun components ll nuciso famiiiare ne al massimo di Euro 400,00.
Si awerte che ia concessions del bsne clo mensile risuita condizionato daila sotloscrizlone ed attuazlone
di un progetto pelsonalizzato predisposto da un equips multldisclpiinare s Interistltuzionale, voito aiia
realizzazlons da parts dslla famiglia bene ciaria dl interventl di cura dei figiiiscuola salute etc) ed a
partecipare ad interventi mlrati alia ricerca attiva di un lavoroi tlrocini, horse iavoro Jonnazione etc).
oocumenti da ailegare aiI'istanza :
1) indicators situazions econornica equiva|enie- ISEE ,in corso di vaildite rilasciato cia organisms abiiitato (CAFo
inps sic). Se nel nucieo famiiiare e presents un minors di anni 1B ears consider-aio |'lSEE per presiazioni rivoite a
minorenni in assenza di rninorsnni sara considerate l'lSEE ordinario elo oorrenta.
2) Folocopia del codics scaie e documenio di riconoscimento del soggetto che inoltre iistanza.
3) Documeniazions medics riiasciaia da una siruitura pubbiica aitsstante io stato di graviclanza e la data presunta
del pario( nsl caso in cui tale condizione sia i'unico requisite familiare possecluto).
I Conn-olli saranno gestiii daIl'inps e is dlchiarazioni msndaci saranno punite enalmenme e soggetts a

sanzionl _
ii modello e ulieriori informazioni possono essere richiesti agli ui ci dei Servizi ali di ciascun comune del
distretto socio saniiario D32.

Q. indaco del cq non|a


