COMUNE DI TERRACINA
AVVISO PUBBLICO
“SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA”

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
INFORMA
che nell’ambito della Legge di Stabilità 2016, per gli interventi normativi volti a sostenere i redditi delle famiglie, è stato
emanato il Decreto 26 maggio 2016 per l’avvio del sostegno inclusione (Sia).
L’obiettivo è aiutare le famiglie a superare la condizione di disagio e riconquistare gradualmente l’autonomia.
RENDE NOTO
il seguente avviso per la presentazione delle domande per la predisposizione e attuazione dei progetti di presa in carico
del Sostegno per l’Inclusione Attiva – SIA.
Per usufruire del beneficio è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
- presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile, ovvero di una donna in stato di gravidanza
accertata.
- ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro
La domanda per il Sostegno per l’Inclusione Attiva può essere presentata direttamente presso l’Azienda Speciale
Terracina dal prossimo 2 settembre 2016 mediante compilazione di apposito modulo INPS e consegna presso gli Uffici
dell’Azienda Speciale Terracina
Il beneficio è concesso bimestralmente e viene erogato attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta SIA),
rilasciata dall’INPS, determinata in base alla numerosità del nucleo familiare da un minimo di €.80,00 (1 membro) ad un
massimo di €.400,00 (5 o più membri).
Per godere del beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione
sociale e lavorativa proposto dal Servizio sociale del Comune di Terracina, tramite il suo Ente strumentale- l’Azienda
Speciale Terracina, da realizzarsi in rete con il coinvolgimento di altri servizi territoriali, (servizi per l’impiego, servizi
sanitari, scuole, soggetti privati, enti no profit, etc…).
Il modello di domanda può essere scaricato direttamente dal sito dell’Azienda Speciale Terracina
www.aziendaspecialeterracina.it o ritirato presso gli uffici dell’Azienda in Via G. Leopardi n.73 o sul sito del Ministero
delle politiche sociali www.lavoro.gov.it oppure www.inps.it dell’INPS.
Per ulteriori informazioni i cittadini interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune presso
l’Azienda Speciale Terracina , da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12.00, martedì e giovedì dalle ore 15,30 alle ore
17,00
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