
SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA 

A partire dal 2 settembre prende avvio il SIA (Sostegno Inclusione Attiva). Il SIA  è una misura di contrasto 
alla povertà  a valere sul Fondo Sociale Europeo, che prevede: 

- L’erogazione di un contributo economico, sottoforma di carta di acquisti, pari ad € 80 mensili per 
ciascun componente familiare fino ad un massimo di € 400 mensili ( per 5 o più componenti); 

- L’adesione ad un progetto personalizzato, predisposto dai Servizi sociali dell’ASL Nord Ovest Zona 
Distretto Elba,  che implica la stipula di un patto in cui la persona si impegna attivamente ad uscire 
dalla sua condizione, indispensabile per mantenere l’erogazione del contributo. 

QUALI SONO I REQUISITI PER ACCEDERE AL BENEFICIO 

Requisiti di Cittadinanza e Residenza 
- Essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente, ovvero cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno CE  per 
soggiornanti di lungo periodo; 

- Essere residente in Italia da almeno 2 anni 

Requisiti familiari: Presenza di  almeno un componente minorenne o di un figlio disabile oppure di 
una donna in stato di  gravidanza accertata ( nel caso sia l’unico requisito familiare posseduto, la 
domanda può essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto e deve 
essere corredata da documentazione rilasciata da una struttura pubblica); 

Requisiti economici: ISEE inferiore o uguale a € 3.000 ( è importante quindi che il richiedente sia già 
in possesso di un’attestazione dell’ISEE in corso di validità) 

Non beneficiare di altri trattamenti economici rilevanti: il valore complessivo di altri trattamenti 
economici eventualmente percepiti, di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, deve 
essere inferiore a € 600 mensili; 

Non beneficiare di strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati: non può accedere al SIA chi è 
già beneficiario della NASPI, ASDI, carta acquisti sperimentale o altro ammortizzatore sociale di 
sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria . 

Assenza di beni durevoli di valore: nessun componente deve possedere autoveicoli immatricolati la 
prima volta nei 12 mesi antecedenti la domanda oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.300 
cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei tre anni antecedenti la domanda. 

DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA 

La domanda si presenta presso il Comune di residenza mediante la compilazione di un modulo di 
autocertificazione predisposto da INPS.  A tal fine si comunicano gli uffici e gli orari dei Comuni  ove sarà 
possibile consegnare la domanda 

Comune di Portoferraio: Ufficio Politiche Sociali  lunedì – martedì e mercoledì dalle 10.00 alle ore 12.00. 

Comune Capoliveri:  Ufficio Politiche Sociali  lunedì  - mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00 

 



Comune di Campo  nell’Elba: Ufficio Servizi Sociali – dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 

       Martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00 

Comune di Marciana:  Ufficio servizi sociali:  dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle 13.00 

                                                                                pomeriggio lunedì e mercoledì: 15.00 alle 17.00 

Comune di  Marciana Marina:  Ufficio Servizi Sociale dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 – 
pomeriggio martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

Comune di  Porto Azzurro : Ufficio Politiche Sociali  dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30  

Comune di Rio Marina: Ufficio servizi sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 – 
pomeriggio: martedì e  giovedì dalle 15.00 alle 17.00 

Comune di Rio nell’Elba: Ufficio servizi sociali lunedì – mercoledì e venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

                                              Pomeriggio: martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle 18.00 

 

QUANDO SI PRESENTA LA DOMANDA 

La domanda si presenta a partire dal 2 settembre 2016, senza termini di scadenza negli orari di  apertura 
degli uffici comunali come sopra indicati. 

INFORMAZIONI, ORIENTAMENTO E SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 

Le Assistenti sociali dei Centri Socio Sanitari  della zona distretto Elba e l’Assistente Sociale del Comune di 
Capoliveri sono a disposizione per informazioni, orientamento e supporto alla compilazione della domanda 
nei seguenti orari: 

CSS Portoferraio: lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30 

CSS Marciana Marina: giovedì dalle 9.30 alle 12.30 

CSS Campo nell’Elba: lunedì dalle 9.30 alle 12.30 

Comune Capoliveri:  lunedì  - mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00 

CSS Rio Marina: venerdì dalle 9.30 alle 12.30 

CSS Porto Azzurro:  martedì dalle 9.30 alle 12.30 

Firmato 

ASL Toscana Nord Ovest Zona Distretto Elba e Comuni di Portoferraio, Capoliveri, Campo nell’Elba, 
Marciana, Marciana Marina, Porto Azzurro, Rio Marina,  Rio nell’Elba 

 
 


