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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa

Piazza Toselli N. 1-96010 BUCCHERI
Te|0931880359 - Fax 0931880559

AWISO PUBBLICO

Si rende noto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
ha predisposto un progetto denominato :

SOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA

ll Sostegno per l'lnclusione Attiva ( SIA ) 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
suoeriore a 45.

I requisiti di accesso saranno verificato sulla base dell'ISEE in corso di
validità.
La richiesta del beneficio dovrà essere presentata al Comune di
Buccheri con decorrenza 2 settembre 2016 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.comunedibuccheri.it
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DOMANDA DISOSTEGNO PER L'INCLUSIONE ATTIVA
Modello di dÌchiarazìone sostitutiva dell'atto di notorietà (artt. 46 e 47, D.P.R. 28 dìcembre 2000 n. 445)

ll richiedente, consaoevole che:

- i requisiti devono essere mantenuti per I'intera durata del beneîcio, pena la cessazione dello stesso;

- I'erogazione potrà essere sospesa in caso di mancata adesione al progeilo e in caso di reiterati comportamenti inconciliabili
con gli obiettivi del progetto da parte dei componenti del nucleo familiare beneficiario;

- i Comuni possono stabilire la revoca o I'esclusione del beneficio nel caso emerga il venir meno delle condizioni di bisogno
che lo hanno determinato

DICHIARA OUANTO SEGUE

QUADRO A

DATI DEL
RICHIEOENTE'
TITOLARE
DELLA CARTA
DI PAGAiIEIIITO

Cognome (per /e donne indicare il cognome da nubile)

Nome

Codice Fiscale (t)
(') Le donande prive del cúice îxale corretto del ichiedente non saranno esaninate

Data di nasc,ta S".s(M 
" 

F) Stato di cittadinanza

Comune di nascita Provincia nascita Stato di nascita

Indirizzo di residenza

Comune di residenza Prov.

Documento di riconoscimento:

CAP

Tipo Numero

Rilasciato da

Ente Località

lndirizzo presso il quale si intende rjcevere la corrispondenza (solo se diverso dall'indjrizzo di resldenza)

Indirizzo Comune Prov. CAP



ULTERIORI
DATI PER LE
coituNtcAz|oNl
AICITTADINI
(non obblioatori)

Recapito telefonico (') lndirizzo +mail
(') eventuali comunicazioni veîanno inviate al nunero indicato (nelcaso in cuivenga inserito un numero di cellulare veîà
inviato un SMS ad ogni accredito binestrale; il sevizio è gratuiq

QUADRO B

REQUISITI DI

RESIDENZA E

CITTADINANZA

RESIDENZA

tr Residente in ltalia da almeno 2 anni al momenlo di presentazione della domanda

(la rxidenza in ftalia è inolîre ichiesta per I'intera durata del benefrcio)

CITTADINANZA (selezionare una delle voci sottoindicate)

D Cittadino italiano

! Cittadinocomunitario

! Familiare di cittadino italiano o comunitario, non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia

titolare del diritto di soggiorno o deldiritto dl soggiomo permanente

indicate gli estremi del documento:

numero del permesso data di rilascio

evenluale data di scadenza

ouestura che ha rilasciato il permesso

Cittadino straniero in possesso del

indicare gli estreni del docunento:

permesso di soggtorno CE per soggiomanti di lungo period0

numero del permesso data di rilascio

oueslura che ha rilasciato il permesso

Titolare di protezione intemazionale (asilo politico, protezione sussidiaria)

Nel proprio nucleo familiare è presente:

(banare una o più caselle)

o un comDonente dietà inferiore ad anni 18

! una persona con disabilità e almeno un suo genilore

! una donna in stato di gravidanza accertata con dala presunta del parto

come da documentazione medica attestante lo stato digravidanza rilasciata da

(nelcaso sia il solo requisito possedulo, la domanda può essere presentata non

dalla daE presunta del parto)

una struttura pubblica

pdma dì quattro mesi

QUADRO C

REQUISITI
FAlrllLlARl

QUADRO D

REQUISITI
ECON0MtCI

il proprio nucleo familiare è in possesso di una Dichiarazione Sostituiva Unica (DS|'J) aifìni ISEE' in corso

divaiidità, da cui risulti un valore ISEE dì importo inferiore o uguale ad euro 3 000,00

. se nel nucleo è presente componente di età inferìore ad anni 18, sarà consìderalol'lsEE per

preslazioni rìvolte a minorenni o a famiglie con minorenni
. in assenza dì minorenni nel nucleo, sarà considerato I'ISEE ordinarìo

. in presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato questultimo

. l,lNpS non procederà alla valutazione della presenle domanda in assenza di un'attestazione ISEE

in corso di validìtà
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(segue quadro D)
lnolte (barrare le case//e lnferessale.)

! nelcaso digodimento da parte dei componenti il nucleo familiare, al momento della presentaztone della
richiesta, di altri trattamenti economicl, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e
assistenziale, a qualunque tttolo concessidallo Stato o da aitre pubbliche amministrazioni, ilvalore
complessivo dei medesimi trattamenti è inferiore a 600.00 euro:

! nessun componente il nucleo familiare è in possesso di autoveicoli immatricolati Der la Drima volta nei
12 mesi antecedenti la richiesta;

! . nessun componente il Nucleo Familiare è in possesso di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc,
nonché motoveicoli di cilindrata supenore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nej tre anni
antecedenti.

QUADRO E
ALTRI REQUISITI

nessun componente il nucleo familiare è benefìciario di NASpI o di ASDI (D.Lgs. 22120i 5), owero di
carta acquisti sperimentale o di altro ammortizzalore sociale con rifenmento agli strumenti dj sostegno
al reddito in caso di disoccupazione involontana

Per accedere al benefìcio, il nucleo familiare del richiedente, al momenlo della presentazione della richiesta, dovrà ottenere un
punteggio relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno, uguale o superiore a 45 punti, sulla base dei crileri dicui alla
tabella di seguito riporîata:

QUADRO F

VALUTAZIONE
MULTIDII'ENSIO.
NALE DEL
BISOGNO

1) Requisiti valutati
sulla base della
dichiarazione ai fìni

ISEE (DSU) in
corso di validità.

/n assenza di /SEE
in co''so di validita la
donanda non potrà
essere acco/la.

// possesso di un
/SEE rn corso di
validità è anche
condizione
necessaia per il
mantenimento del
beneÍicio.

Valore
massimo

Nucleo familiare con 2 figli di età inferiore a
18 anni

Nucleo familiare con 3 fìoli di età inferiore a

Nucleo familiare con 4 o più figli di età
inferiore a '18 anni

Nucleo familiare in cuil'età dialmeno un
non sia suoeriore a 36 mesi

Nucleo familiare composto esclusivamente
da genitore solo e da figli minorenni

A talfine vigono le medesime regole
utilizzate aifini ISEE (Quadro A della
Dichiarazione Sostitutiva Unìca -

Nucleo familiare in cui oer uno o oiir

comDonenti sia stata accertala una
A tal fìne vigono le medesime regole
utjlizzate aiflni ISEE (Quadro FC7 della
Dichiarazione Sostitutiva Unica - DSU)Nucleo familiare in cui per uno o piùt

componentisia stata accertata una
condizione di non autosufiicienza

Condizione economica

Al valore massimo (25 punti) si sottrae il

valore dell'ISEE precedentemente diviso
per 120

Esempi:

. con ISEE = 0--- 25 punti

. con ;SEE = 2400__- 25 _ ?199 = 5 pung;

. con ISEE = 3000 -, non vi sono punti

aggluntivi



QUADRO G

ALTRE

c0NDtztoNl

1) Condizione
lavorativa, ai fini
della Valutazione
nultidinensionale
del ò,sogno

Condizione lavorativa I Valore

(Banare se si veifrca la condizione)

D Nucleo familiare in cui tutti i componenti
in età atliva si trovino in stato di

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

attiva del lavoro corcordate con il

centro per l'ìmpiego, ai sensi
dell'articolo 19 del Decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 150.

10 puntj

2) Eventuale
condizione di

nucleo familiare
numefoso

(Barrare se si verifica la condiùone)

! nel proprio nucleo familiare sono presenti 3 o piir fìgli, di uno slesso genitore, di età infenore a 18 anni
(Per verificare il diritto all'assegno nucleo con alneno trc figli ninoi)

Per godere del beneficio, il nucleo familiare del nbhiedente dovrà aderire al progetto personalizzato di presa in carico predisposto
dal Comune di residenza, volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all,inclusione sociale.

QUADRO H

coNDtztoNl
NECESSARIE PER
GODERE DEL
BENEFICIO

ll richiedente prende atto che:

' I'adesione al progetto, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'awenuto accreditamento del
contnbuto economico relativo al 1' bimestre, rappresenla una condizione necessaria al godimento del
benefìcio

(con riferimento alle ìchieste di benefrcio presentate fino al 31 ottobre 2016,1progeffi possono
nguardare una quota, comunque non infeiore al 50 pet cento, dei Nuclei Faniliai Beneficiari, e
p0ss0n0 essere predisposti entro novanta giomi dalla comunicazione dell'awenuto accreditamento del
pimo binestre);

. il progetto richiederà ai componentr il nucleo familiare l'impegno a svolgere specifche attività con
rifenmento alle seguenti aree:

a. frequenza di contatti con i competenti servizi sociali del Comune responsabili del progetto; di
norma la frEuenza è bisettimanale, se non diversamente specificato nel progetlo personalizzato
in ragione delle caratteristiche del nucleo beneficiarjo o delle modalità organizzative dell'uffìcio; i

componenti in età attiva del nucleo beneficiario possono essere convocati nei giomi feriali con
preawtso di almeno 24 ore e non piir di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo
progetto personalizzalo;

b, atti di rjcerca attiva di lavoro;

c. adesione a iniziative per il raffoeamenlo delle competenze nella ncerca attiva di lavoro, iniziative
di carattere formativo o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, accettazione di congrue
offerte di lavoro:

d. frequenza e impegno scolastico;
e. comporlamenti di prevenzione e cura voltj alla tutela della salute;

. in caso di reiterati comportamenti inconciliabili con gli obiettivi del progetto da parte dei componentidel
nucleo familiare benefìciario e nei casi stabiliti con propno prowedimento, i Comuni possono stabilire
la revoca o I'esclusione del benelìcio;

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

! Dichiaro di aver preso atto di quanto dportato nel presente Quadro H



QUADRO I

soTToscRlztoNE
DICHIARAZIONE

lo richiedente, consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsità in atti e dichiarazioni
mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è accerîabile ai sensi dell'articolo 43
del citato DPR n. 445 del 2000, owero documentabile su richiesta delle amministrazioni
competenti.

Dichiaro. altresì. di essere a conoscenza che:

. sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 7.1 del DPR n. 445
del 2000;

. la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comDorta la decadenza dai benefìci
eventualmente conseguenti aì prowedimenti emanati sulla base delle dichiarazionl non
veritiere ;

. I'acquisizione delle domande e I'accesso ai benefci potranno essere sospesi in caso di
esaurimento delle risorse disoonibili:

. ove richiesto, dovrà compilare I'apposito questionario distribuito dal Comune di residenza
all'awio e al termine della sperimentazione, 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 sociaie agevolata sulla base dei dati
dichiarati, sarà irrogata una sanzione da parte degli Enti erogatori da 500 a 5000 euro, ai
sensi dell'arîicolo 38 del Decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.

Luogo Firma

Informativa sul trattamento dei dati personali (aÉ. 13 D. Lgs. n. 196/2003)

ll Ministero dell'Economia e delle Finanze, il l\4inistero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Comune di residenza, in qualità

di titolarì del trattamento dei dati Dersonalì, informano che i dati conferiti, anche con autocertifcazione, sono prescrjtti dalle

dlsposizioni vigenti ai fini dell'erogazione della Sostegno all'lnclusione Attiva (SlA), che altnmenti non potrebbe essere

attribuita. I dati verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo, con modalità anche informatizzate o telematiche a ciò

strettamente funzionali, da parte, oltre che del titolare del trattamento, dell'INPS e del Gestore del servizio espressamente
individuato, da altre Amministrazioni centrali, regionali o locali, designatì 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, cancellazione,

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

Grande 21, Roma (numero telefonico oratuito 803.164).

Informativa

Nei casi in cui il Comune di residenza non invìi le informazioni relatìve aì progetti di presa in canco intrapresi, entro novanta
giorni dalla comunicazione dell'awenuto accreditamento del primo bimestre e le informazioni relative all'attuazione dei
progetti medesimi entro sessanta giomi dalla comunicazione dell'awenuto accreditamento del 4' bimestre, l'INPS
prowederà a sospendere i successivi accrediti per isoggettj interessati al progetto.

In sede di prima applicazione, con riferimento alle richieste di benefìcio presentale fìno al 31 ottobre 2016, i progetti

personalizzati di presa in carico possono essere sottoscriitì entro novanta giorni dalla comunicazione dell'awenuto
accreditamento del 1' bimestre.

La Carta elettronica di pagamento SIA sarà inviata ai benefìciari da Poste ltaliane a seguito della verifica dei requisiti e dopo
che I'INPS avrà dato disposizionì di accredito. Con la Carta si possono effettuare acquisti in tutti ìsupermercati, negozi
alimentari, farmacie e parafarmacie abililati al circuito l,4astercard. La Carta può anche essere utilizzata presso gli ufiìci
postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a smnti nei negozi convenzionati. Completamente gratuita,

funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la difierenza che le spese, anziché essere addebitate al

titolare della Carta, sono saldate direttamente dallo Stato.


