
 

 

 

Comune di Costacciaro 
     - Zona sociale n.7 - 

          Servizi Sociali  

 

Corso Mazzini, 22 

Tel. 075-917271 – 075-9172723 

FAX 075-9170647 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                  Comune di Costacciaro 
 

                         Servizi sociali 

 
 SOSTEGNO PER  

L’INCLUSIONE ATTIVA  

(S.I.A.) 

 
 

 



CHE COS’E’: 
 

Il sostegno per l’inclusione attiva (SIA) è una misura del 
piano nazionale di lotta alla povertà e all’esclusione sociale 
finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
Il provvedimento 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 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. Il 
progetto viene costruito insieme al nucleo familiare sulla 
base di una valutazione globale delle problematiche e dei 
bisogni e coinvolge tutti i componenti, instaurando un 
patto tra servizi e famiglie che implica una reciproca 
assunzione di responsabilità e di impegni. Le attività 
possono riguardare i contatti con i servizi , la ricerca attiva 
di lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la frequenza 
e l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della 
salute. L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la 
condizione di povertà e riconquistare gradualmente 
l’autonomia. 

 
 

CHI PUÒ FARE LA DOMANDA: 
 

• Cittadino italiano o comunitario o suo familiare 
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
soggiorno permanente, cittadino straniero in possesso 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di 
lungo periodo;  

• Essere residenti in Italia da almeno 2 anni; 

 
 

• Presenza di almeno un componente minorenne o di un 
figlio disabile o donna in stato di gravidanza accertata; 

• ISEE inferiore o uguale a 3.000,00 €;  
• Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti 

superiori a 600€; 
• Non beneficiare dell’assegno di disoccupazione (NASPI e 

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 o autoveicoli di cilindrata superiore ai 1300 cc 
o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc 
immatricolati nei 3 anni antecedenti la domanda 

 

Il bonus economico ha durata di un anno e il beneficio è 
concesso bimestralmente. 

 

 
 

DOVE PRESENTARE LA DOMANDA 
 
 

Le domande possono essere presentate a partire dal 
2 Settembre 2016. 
Per presentare e per la compilazione della domanda e per 
avere ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio anagrafe 
del Comune di Costacciaro, presso la sede comunale, tutti 
i giorni nell’orario di apertura al pubblico o all’Assistente 
sociale, sempre presso la sede comunale, il lunedì dalle 
14,30 alla 16,00 e il venerdì dalle 10,00 alle 12,00. 
 

Informazioni, documentazione e modello per la domanda 
possono essere anche reperiti sui siti web: 
www.lavoro.gov.it     
www.inps.it   
www.comunecostacciaro.it 


