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COMUNE DI BUCCHERI
( Libero Consorzio Comunale di Siracusa )

Palazzo Municipale " Dott. V. Spanò"
Piazza Toselli N. 1 - 96010 BUCCHERI

Tel 0931880359 - Fax 0931880559

AWISO PUBBLICO

Si rende noto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
con Decreto del 16 marzo 2017 ha modificato alcuni criteri di accesso, al
fine di ampliare il numero dei nuclei familiari beneficiari del
progetto denominato:

SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA

Si ribadisce che il S.l.A. è una misura di contrasto alla povertà che
prevede I'erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni
economiche disagiate.
ll sussidio è subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di
attivazione sociale e lavorativa.
Possono accedere al beneficio i nuclei familiari in possesso dei seguenti
reouisiti:

- Requisiti familiari: presenza di almeno un componente di
minore età o di un figlio disabile, ovvero una donna in stato di
gravidanza accertata

- Requisitieconomici : ISEE inferiore ad €. 3.000,00
- Valutazione del bisogno: da effettuare mediante una scala di

valutazione multidimensionale che tiene conto dei carichi familiari,
della situazione economica e della situazione lavorativa, in base alla
quale il nucleo familiare richiedente ottenga un punteggio uguale o
superiore a 25.

I requisiti di accesso saranno verificato sulla base dell'lsEE in corso di
validità.
La richiesta del beneficio dovrà essere presentata al Comune di
Buccheri mediante la compilazione di un modulo, predisposto dall'lNps
quale Ente erogatore del sussidio economico, e disponibile presso
I'Ufficio servizi sociali o scaricabile dal sito istituzionale:
www.com unedibuccheri.it
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icol Recapilo telefonico (-) Indirizzo +mail
(') eventualí conunicazioni venanno inviate al nunero indicato (nel caso in cui venga inserilo un nunero di cellulare vetrà

inviato un SMS ad ogni accredito binestrale; ilsevlzio è gratuiÍo)

RESIDENZA

O Residente in ltalia da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda
(la rcsidenza in ltalia è inoltre richiesta pet I'intera durcta delbeneficio)

CITTADINANZA lse/ezionarc una delle voci softoindicate)

0 Cittadlno italiano

D Cittadinocomunitario

0 Familiare di cittadino iialiano o comuniiario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia

titolare del diritlo di soggiomo o deldintto di soggiomo pemanente
indicare oli estrerni del docunento:

numefo oet peTmesso data di rììascio (gg/mm/aaaa)

eventuale data di scadenza (gg/mm/aaaa)

Questura che ha rilasciato ìl permesso

! Cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggÌomanti d i lungo periodo

indicare gli estreni del docunento:

numero oer permesso data di rilascio (gg/mm/aaaa)

Ouestura che ha rilasciato il oermesso

E Titolare dipmtezione intemazionale (asilo politico, protezione sussìdiana)

Nel nucleo famìliare (come defìniio a fini ISEE e risultante nella DSU) è presente:

(batrarc una o piit caselle)

E un componenle di età inferiore ad anni 18

D una persona con disabilità e almeno un suo genitore

D una donna in stato di gravidanza accertata con data presunta del parto (gg/mm/aaaa)

come da documentazione medica atlestante lo stato di gravidanza dìasciata da

una struttura pubbìica (nel caso sia il solo requisito posseduto, la domanda può essere presentata non

di ouatto mesi dalla data Dresunta del pario)

il nucleo familiare è in possesso di una Dichiarazione Sostituiva unica (DSU) aifni lsEE, in cofso dì

validità, da cui risulii un valore lSÉE dl importo inferiore o uguale ad euro 3.000,00

. se nel nucleo è presente componente di età inferiore ad anni 18, sarà considerato I'ISEE per

prestazioni nvolte a mìnorennio a famiglìe con minofenni
. in assenza di minorenni nel nucleo, sarà consìderato l'ISEE ordinario
. in presenza di ISEE conente sarà comunque considerato quest'ultimo

' l'lNpS non procederà alla valutazione della presente domanda in assenza di un'attestazone ISEE

ìn corso di validità





.Valoie

(baffare se si verifrce la condizione)

D Nucleo familiare in cui tutti i componenti
in età attiva sitrovino in stato di

disoccupazione, avendo dichiarato la
propria ìmmediata disponibilità allo
svolgimento di attività lavorativa ed alia
partecipazione alle misure di politica

attiva del lavoro concordate con il
Cenho per l'lmpiego, ai sensi
dell'articolo 19 del d.lgs 14 settembre
2015, n. 150. A tal flne sono esoneraii
dalla citata dichiarazione dì immedìata
disponìbilità le persone non

autosufficienti owero inabili al lavoro e
gli studenti

10 punti

(barTare se si verifrca la condizione)

E nel nucleo familiare sono presentì 3 o più figli, di uno stesso genitore, o del relativo coniugeiparte
dell'unione civile o da essi ricevu'ti in aftìdamento Dreadottivo, dietà inferiore a 1g anni

(verifrcare il diriUo all'assegno nucleo con alneno tre flgti ninon)

lo richiedente prendo atto che:

t in caso di nascita o decesso di un componente, rispetto a quanto dichiarato a fini ISEE, i nuclei
familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dall'evento una dichiarazione ISEE aggiomata. In
caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, il beneficio decade dal bimestre
successivo alla variazione e Ia richiesta dei benefìcio può essere eventualmente ripresentata per il

nuovo nucleo

' jn caso di variazione della situazione lavorativa i componenti del nucleo familiare oer i quali la
situazione è varìata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'INPS attravemo il
modello SIA - com ìl reddito annuo previsto, entro Íenta giomi dall'inìzio dell'attività e comunque
secondo le modalità di cui agli articoli 9, comma 2 e 10 comma 1 del decreto legislativo 4 mazo 2015,
n. 22; le medesime com unicazioni sono necessarie all'atto della richiesta del beneficio in caso vi sjano
componentì del nucleo famlliare in possesso dl redditi da lavoro non rilevati nell'ISEE in corso di
validità utilizzato per I'accesso al benefcio

' I'adesione al progetto, enlro la fne del bimestre successivo a quello di presenlazione della domanda,
rappresenta una condizione necessaria al godimento del benefìcio. il progetto richiederà ai componenti il nucleo familiare l'impegno a svolgere specifiche attività con
riferjmenlo alle seguenti aree:

a. frquenza di contattr con icompelenti servil sociali del Comune responsabili del progetlo; di norma la
frequenza è bisettimanale, se non diversamente specifcato nel progetio personalizzato in ragione
delle caratleristìche del nucleo benefciarìo o delle modalità organizzative dell'ufficìo; icomponenti in

età attiva del nucleo beneflciario possono essere convocati nei giomi leriali con preawiso di almeno
24 ore e non piùr di 72 ore secondo modalità concordate nei medesimo progetto personalizzato

b. atti di ricerca attiva di lavoro

c. adesione a inhiative per il rafiozamenlo delle competenze nella ricerca attiva di lavom, iniziatìve di

carattere formativo o altra ìniziativa di politjca attiva o di attjvazione, accetiazione di conorue offerte di
lav0r0

d. freouenza e scolastico



e comportamenti di preverzione e cura volt alla tutela della salute

. ìn caso di rciterati comportamenit inconciliabili con gliobiettividel progetto daparte dei componenti.del

nucleo familiare benefciario e neì casi stabiliti con proprìo prowedimento, Ìcòmuni possono stabilire

la levoca o I'esclusione del benefìcio

. nel caso in cui non siano mantenuti tutti i requisiti per tutta la durata dell'erogazione, il beneficio

cesserà.

o Dichiaro di aver preso atto di quanto riportato nel presente Quadro H

lo richiedente, consapevole delle responsabililà penali che mi assumo, ai sensi dell'ariìcolc 76 del DPR n.445

del 2000, n.445, perfalsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanlo espresso nel modulo è vero ed

è accertabile ai sensi dell'articolo 43 del cìtato DPR n.445 del 2000, owero documentabile su richìesta delle

amministrazioni compelenti.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che:

' suidati dichiarati potranno essere efiettuati controlli ai sensìdell'articolo 71 del DPR n.445 del 2000

. la non veridicità del contenuto delle dichiarazìoni comporta la decadenza dai benefici eventualmente

conseguenti ai prowedimenti emanatj sulla base delle dichiarazioni non veritiere

. I'acqutsizione delle domande e ì'accesso ai benefici potranno essere sospesì in caso di esaurimento

delle risorse disoonibili

. ove richiesto, dovrà compilarè I'apposito questionarìo distribuito dal Comune di residenza all'awio e al

! termine della spenmenîazione, in riferimento al quale vi è I'obbligo di risposta ad eccezione delle

domande riferite a dati sensibili e giudiziari

. in caso di indebita percezione di una prestazione sociale agevolata sulta base dei dati dichiarati, sarà

inogata una sanzione da parte degli Enti erogatori da 500 a 5000 euro, ai sensi dell'articolo 38 del

Decreto legge 31 maggio 2010, n.78 converlilo dalla legge 30 luglìo 2010, n 122'

Informativa sul traitamento dei daii personali (art. 13 D' Lgs. n. 196/2003)

ll l\4inistero dell'Economia e delle Fìnanze, ìl l\4lnistero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Comune di i'esidenza, in qualità

di titolari del trattamento dei dati personali, informano che i dati conferjii, anche con autocertifcazlone, sono prescntti dalle

disposizioni vigenti ai fìni dell'erogazione della Sostegno all'lnclusione Attiva (SlA), che altrimenti non potrebbe essere

attrìbuita, I dati verranno utilizaii esclusivamente per tale scopo, con modalità anche informatizzate o telematlche a cìò

strettamente funzionali, da parte, oltre che del titolare del trattamento, dell'INPS e del Gestore del servizio espressamente

indivjduato, da alte Amminlstrazioni centrali, regionali o locali, designati responsabili del trattamento dei dati personali nonché

degli incaricati del trattamento. I diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, aggiomamento, cancellazìone'

traifonnazione, ecc.), potranno essere esercitati rìvolgendosi all'INPS - lstituto Nazionale Previdenza Sociale, Via Ciro il

Grande 21, Roma (numero telefonico gfatuito 803164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, con tariffazione

lnformativa

'1. Nei casi ìn cui il Comune di resldenza non invii le informazioni relatjve ai pfogetti di presa in carico intrapresi, entro

novanta giorni dalla comunicazione dell'awenuto accreditamento del primo bimestre, l'INPS prowedeià a sospendere i

successivi accrediti per isoggettl intefessati al pr0getto

2. La comunicazione per il ritiro defla Carta elettronica dl pagamento SIA sarà inviaia ai benefciari da Poste ltaliane a

seguito della verìfica dei requisiti e dopo che I'INPS avrà dato disposizioni di accredito. Con la Carta si possono

effèttuare acquisti in tuttì isupermercati, negozì alimentan, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito l\4astercard La

Carta può anche essere utilizaia presso gli uffrci postali per pagare le bollette elettnche e del gas e dà diritto a scontt

nei negozi convenzionati, Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la

differenza che le soese. anziché essere addebitate altiiolare della Carta, sono saldate direttamentg dallo Staio.


