Area 2 - Servizi alla Persona
Servizi Sociali

SIA : SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA
NOTA INFORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presente nota serve per produrre una domanda il più possibile completa ed evitare così di dover
successivamente produrre documentazioni aggiuntive con perdite di tempo e, soprattutto, di vedere
respinta la richiesta.
I documenti che bisogna avere assolutamente a disposizione sono i seguenti:

n.

DESCRIZIONE dei documenti e QUADRI DA COMPILARE

1

QUADRI A e B (domanda)


Carta di Identità (o altro documento di riconoscimento equivalente) in
corso di validità;



Codice fiscale



Permesso di soggiorno in caso di:
- Familiare di cittadino italiano o comunitario non avente
cittadinanza in uno Stato membro;
- Cittadino straniero.

2

QUADRO D REQUISITI ECONOMICI (domanda)
Dichiarazione ISEE in corso di validità uguale od inferiore ad € 3.000,00
Attenzione:
1. Se nel nucleo familiare sono presenti figli minori e/o componenti con
età inferiore ad anni 18, sarà considerato l’ISEE per prestazioni
rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni (questa richiesta
deve essere fatta al CAF al quale il cittadino si rivolge per l’
elaborazione della certificazione ISEE);

Da allegare alla
domanda?
No
Tali documenti
non devono
essere allegati ma
i dati contenuti
sono
INDISPENSABILI
per presentare
domanda
completa

consigliato

2. In assenza di minorenni nel nucleo, sarà considerato l’ISEE ordinario
3. Se nel nucleo familiare sono presenti dei disabili dovete farlo risultare
nel’ISEE (QUESTA RICHIESTA DEVE essere fatta al CAF al quale il
cittadino si rivolge per l’ elaborazione della certificazione ISEE);
4. Se avete ricevuto dei contributi dal Comune nel corso del 2014 ( ad
oggi si considera il reddito del 2014 ) prima di andare al CAF fatevi
stampare il report dall’ufficio servizi sociali – via De Amicis 10
3




Compilare con attenzione il Quadro D “requisiti economici”.
consigliato
Fare attenzione ai trattamenti economici, anche fiscalmente esenti,
previdenziali, indennitari ed assistenziali percepiti nel mese
precedente la richiesta o le erogazioni, erogati da enti diversi quali il
Comune, l’INPS, lo Stato per esempio:




contributi economici comunali
Le pensioni, gli assegni le indennità di accompagnamento e assegni
erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili;
 Pensioni sociali;
 Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità
temporanea assoluta;
 Compensi per un importo complessivamente non superiore a euro
7.500,00 derivanti da attività sportive dilettantistiche);
L’importo complessivo per il nucleo familiare DEVE ESSERE INFERIORE AD €
600,00
4

Se avete ricevuto dei contributi erogati dal Comune nel mese di agosto e consigliato
settembre 2016 fatevi stampare il report dall’ufficio servizi sociali – via De
Amicis 10 .
L’importo complessivo ( punto 3 e 4) per il nucleo familiare DEVE ESSERE
INFERIORE AD € 600,00 mensili

5

QUADRO C

obbligatorio

Certificato di gravidanza rilasciato da una struttura pubblica con data
presunta del parto non superiore ai 4 mesi successivi alla data di
presentazione della domanda (cioè: gravidanza al quinto mese);
6

7

Certificato attestante la tipologia di disabilità (se media, grave o non consigliato
autosufficienza);
QUADRO D ALTRI REQUISITI
Compilare IN MODO CORRETTO LE VOCI RELATIVE al possesso di automobili
e moticiclette al fine di verificare quanto richiesto nella domanda;

consigliato

8

QUADRO E ALTRI REQUISITI
Compilare il modulo per la verifica delle prestazioni di Assicurazione sociale
per l’impiego (NASpI) o dell’Assegno di disoccupazione (ASDI) al fine di
verificare quanto richiesto nella domanda;

consigliato

