S.I.A.
COMUNE DI
BURCEI

SOSTEGNO per l’INCLUSIONE ATTIVA
(Art. 1, comma 377, lett”a” della Legge 208 del 28.12.2008)

ESTRATTO AVVISO
Domanda per richiedere la Carta S.I.A.
che da diritto a beneficiare di un sussidio economico
Si rende noto che a seguito del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 18.07.2016, è possibile presentare la domanda per beneficiare della carta acquisiti
S.I.A.

CONDIZIONI DI ACCESSO ALLA CARTA S.I.A.
•

Essere cittadino Italiano o comunitario o suo familiare 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;

•

Residenza in Italia da almeno n° 2 anni;

•

Avere almeno n° 1 figlio minore o disabile, oppure donna al V° mese di gravidanza;

• Avere una Attestazione ISEE del proprio nucleo familiare non superiore ad € 3.000,00;
• Aderire ad un progetto di inclusione sociale, finalizzato al superamento della condizione di
povertà.
Il contributo economico è determinato in base alla numerosità del nucleo familiare, da un
minino di € 80,00 ad un massimo di € 400,00 al mese per 12 mesi.
MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA CARTA S.I.A.
La Carta, verrà inviata , direttamente a casa del richiedente, da Poste Italia. Avrà un codice PIN e dovrà
essere utilizzata solo dal titolare. La Carta verrà ricaricata ogni bimestre. La Carta potrà essere utilizzata in
tutti i negozi del circuito Mastercar e negli uffici postali. Non è possibile prelevare contanti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’Avviso integrale e la modulistica sono disponibili presso gli Uffici del Servizio Sociale e sul sito
del Comune. La domanda dovrà essere presentata da venerdì 2 SETTEMRE 2016 all’Ufficio
Protocollo.

Burcei 29.08.2016

L’Assessore alle Politiche Politiche Sociali
Pes Daniela

Il Responsabile del Settore Politiche
Staffa Salvatore

