
 
 

Il Comune di Latina 
In qualità di Comune Capofila del Distretto Socio Sanitario Latina 2 

rende noto alla cittadinanza  
l’avvio di una misura nazionale di contrasto alla povertà denominata  

S.I.A. SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA 
 

Nella Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2016, n. 166 è stato pubblicato il Decreto MLPS/MEF del 26 maggio 2016, recante "Avvio del Sostegno per l'Inclusione 

Attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale". Con tale provvedimento, il Sostegno per l’Inclusione Attiva (peraltro, già sperimentato in 12 città italiane), viene 

modificato ed esteso, a partire dal 02 settembre 2016, a tutto il territorio nazionale. 
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-

18&atto.codiceRedazionale=16A05212&elenco30giorni=true 

In data 5 agosto 2016, l'INPS - con Messaggio n. 3322/2016 - ha poi fornito i chiarimenti normativi e operativi necessari per accedere alla misura. 
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/messaggi/Messaggio%20numero%203322%20del%2005-08-

2016.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=3335  

 

Cos’è il SIA? 
Il SIA è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate, nelle quali siano 

presenti minorenni, figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata. 
Il sussidio è subordinato ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai servizi sociali del Comune, in rete con i servizi per 

l’impiego, i servizi sanitari e le scuole nonché con soggetti privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici 

impegni per adulti e minori sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. 

L’obiettivo è quello di aiutare le famiglie a superare la condizione di povertà e riconquistare gradualmente l’autonomia.  

 

L’intervento della Pubblica Amministrazione 

Le Amministrazioni coinvolte sono: 

il Comune, che riceve le domande da parte dei cittadini, effettua le verifiche anagrafiche sui richiedenti, comunica all’INPS le richieste di beneficio, controlla il 

rispetto dei progetti personalizzati; 
il “Soggetto attuatore” (l’Istituto INPS), che riceve le domande dai Comuni ed effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti di natura socio-economica richiesti 

dalla legge; 

il “Gestore del servizio”, ( Poste) che assicura la distribuzione e la gestione delle carte prepagate, provvedendo all’accredito periodico degli importi dovuti. 

 

I requisiti del richiedente SIA 

Il richiedente (componente del nucleo familiare), al momento della domanda e per l’intera durata dell’erogazione del beneficio, deve essere in possesso dei 
seguenti requisiti, il cui accertamento spetterà al Comune interessato: 

a) essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadino italiano o comunitario titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 

ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; 
b) essere residente in Italia da almeno due anni (al momento della presentazione della domanda). 

Sempre a carico del Comune è la verifica che nessun componente il nucleo risulti in possesso di: 

a) autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta; 

b) autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc (250 cc in caso di motoveicoli) immatricolati la prima volta nei 3 anni precedenti la richiesta.  

I nuclei familiari beneficiari, al momento della domanda e per l’intera durata dell’erogazione del beneficio, devono essere in possesso delle seguenti tipologie di 

requisiti, il cui accertamento spetterà all’INPS: 
1. composizione del nucleo familiare (con almeno uno dei seguenti requisiti) 

A) presenza di un componente di età minore di 18 anni; 

B) presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore; 
C) presenza di una donna in stato di gravidanza accertata;  

2. condizione economica: 
A) ISEE inferiore o uguale ad € 3.000; 

B) altri eventuali trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria o assistenziale a qualunque titolo concesso dallo Stato o da altre pubbliche 

amministrazioni non devono essere superiori ad € 600 mensili; 
C) nessun componente il nucleo deve risultare titolare di: 

prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI); 

assegno di disoccupazione (ASDI); 
altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; 

carta acquisti sperimentale. 

 

Qual è il beneficio del SIA? 

Come già detto, il SIA è pertanto articolato in un sussidio economico a nuclei familiari in condizioni economiche di estremo disagio ed è subordinato all’adesione 

ad un progetto di attivazione sociale e lavorativa proposto dal Comune di residenza. 
Gli elementi soggettivi in possesso del richiedente saranno alla base della valutazione sugli importi spettanti. 

Il beneficio economico verrà concesso, con cadenza bimestrale, in relazione alla composizione del nucleo familiare beneficiario, secondo la seguente ripartizione: 

NUCLEO FAMILIARE IMPORTO MENSILE 

1 membro € 80 

2 membri € 160 

3 membri € 240 

4 membri € 320 

5 o più membri €  400 

 

Dove si trova il modulo di domanda? E dove si consegna? 

I cittadini interessati potranno ritirare il modulo di domanda presso il proprio Comune di residenza negli uffici di seguito indicati o altresì scaricare il modulo dal 

portale dell’Istituto INPS oppure dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dai siti istituzionali dei comuni del distretto.  

Presso gli uffici di seguito indicati si potranno ottenere anche le informazioni sulla corretta compilazione della domanda : 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-18&atto.codiceRedazionale=16A05212&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-07-18&atto.codiceRedazionale=16A05212&elenco30giorni=true
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/messaggi/Messaggio%20numero%203322%20del%2005-08-2016.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=3335
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDOC.aspx?sVirtualURL=/messaggi/Messaggio%20numero%203322%20del%2005-08-2016.htm&iIDDalPortale=&sAltriParametri=iIDNews=3335


 
 

Per i residenti del Comune di Latina- tutti i giorni esclusi i festivi e prefestivi dalle ore 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì anche in pomeriggio dalle 15.00 
alle 17.00 -   

ritiro e compilazione del modulo: 
Servizio di Segretariato Sociale presso la sede di via IV Novembre 25 (palazzo Pegasol) 5° piano tel. 0773 281249 

consegna del modulo compilato: 

Comune di Latina via Duca del Mare, 7 

In caso di invio via PEC: servizi.sociali@pec.comune.latina.it  

  
 

Per i residenti del Comune di Sabaudia:  

ritiro e compilazione del modulo: 

Servizio di Segretariato Sociale presso il Centro Polivalente in via delle Mimose tel. 0773 517406 nei giorni di lunedì, martedì giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle 
13.00 e il giovedì dalle ore 15.00 alle 18.00 

Presso ex scuola elementare di Bella Farnia nei giorni di lunedì e martedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00 e il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

consegna del modulo compilato: 

Comune di Sabaudia Piazza del Comune 1 

In caso di invio via PEC: servizisocialicomunesabaudia@pec.it  

 

 

Per i residenti del Comune di Sermoneta: 

ritiro e compilazione del modulo:  
Servizio di Segretariato Sociale presso : 

-la sede Centro Storico di via della Valle tel. 0773 304013 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e il martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.30 

tel. 077330413 
- Pontenuovo  di via dell’Irto presso Centro Civico dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle 12,00 tel.0773319858 

- Monticchio presso Centro Civico lunedì mercoledì e giovedì dalle ore 09,00 alle 12,00 tel.0773319213 

consegna del modulo compilato: 

Comune di Sermoneta Via della Valle 17 centro Storico tel.077330413 

In caso di invio via PEC: amministrazionecomunale@pec.comune.sermoneta.latina.it  

 

 
 

Per i residenti del Comune di Pontinia:  

ritiro e compilazione del modulo: 

Servizio di Segretariato Sociale presso la sede di Viale Cavour, n.20 tel. 0773 841501 nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle 12.00   

consegna del modulo compilato: 

Comune di Pontinia  Piazza Indipendenza 1 

In caso di invio via PEC: responsabile.servizisociali@pec.comune.pontinia.lt.it  

 

 

Per i residenti del Comune di Norma:  

ritiro e compilazione del modulo: 
Servizio di Segretariato Sociale Piazza I Maggio 13 tel. 0773 352820-21 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e il martedì e il giovedì dalle ore 

15.00 alle 17.30 

consegna del modulo compilato: 

Comune di Norma  Piazza I Maggio 13 

In caso di invio via PEC: comunedinorma@postacert.it  
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