
DOMANDA DI SOSTEGNO INCLUSIONE ATTIVA (SIA) 

 

VADEMECUM per compilazione e consegna domanda all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Trissino 

 
Quadro A Dati di chi richiede il contributo Obbligatori: Cognome Nome, Codice 

Fiscale, etc. 

 

Quadro B Il richiedente deve essere residente in Italia da 

almeno 2 anni 

 

Requisito necessario per l’accesso. 

Se residente in altri Comuni negli 

ultimi due anni compilare l’apposita 

Dichiarazione integrativa domanda 

SIA 

– ALLEGATO A – Quadro B) 

 

Quadro B  Il richiedente deve essere cittadino italiano, o 

cittadino comunitario, o familiare di cittadino italiano 

o comunitario con regolare permesso, o cittadino 

straniero con permesso di soggiorni CE per 

soggiornanti lungo periodo, o titolare di protezione 

internazionale 

 

Requisito necessario per l’accesso 

Quadro C Vi deve essere la presenza di un minore, o di un 

figlio disabile e di almeno un suo genitore, o di una 

donna in gravidanza all’ultimo quadrimestre 

 

Requisito necessario per l’accesso. 

Se la donna è in gravidanza all’ultimo 

quadrimestre, allegare certificazione 

medica rilasciata da struttura pubblica 

 

 

Quadro D ISEE 2017 (redditi 2015) deve essere inferiore a € 

3.000,00 con le specifiche indicate nel relativo 

quadro D (ISEE minorenni, ISEE ordinario, ISEE 

corrente) 

 

Requisito necessario per l’accesso 

ATTENZIONE: 

in caso di presenza di minore sarà 

considerato l’ISEE minorenni 

contenente necessariamente anche i 

dati del genitore non coniugato e non 

convivente 

 

Quadro D Il richiedente e gli altri componenti del nucleo non 

devono beneficiare di trattamenti economici per un 

valore complessivo mensile superiore a € 600,00,  
elevato a Euro 900,00 mensili esclusivamente in caso 

di presenza nel nucleo di persona non autosufficiente 

come definita ai fini ISEE e risultante nella DSU. 

 

Sono trattamenti economici di natura previdenziale, 

indennitaria e assistenziale, ad esempio: 

Carta Acquisti, Bonus bebè, Assegno terzo figlio, 

Assegno maternità, Assegno invalidità, Pensioni 

varie, Contributi comunali, ecc… 

 

Requisito necessario per l’accesso 

Compilare l’apposita Dichiarazione 

integrativa domanda SIA – 

ALLEGATO A – Quadro D) 

 

Quadro D Il richiedente e gli altri componenti del nucleo non 

devono possedere un autoveicolo nuovo 

immatricolato nei 12 mesi antecedenti la data della 

richiesta 

 

Requisito necessario per l’accesso 

 

Quadro D Il richiedente e gli altri componenti del nucleo non Requisito necessario per l’accesso 



devono possedere autoveicoli di cilindrata oltre 1300 

cc o motoveicoli oltre 250 cc immatricolati da meno 

di 3 anni; sono fatti salvi gli autoveicoli o 

motoveicoli per cui è prevista una agevolazione 

fiscale in favore delle persone con disabilità. 

 

 

Quadro E Il richiedente e gli altri componenti del nucleo non 

beneficiano di indennità di disoccupazione (NASPI – 

ASDI) o di altro ammortizzatore sociale di sostegno 

al reddito in caso di disoccupazione involontaria 

 

Requisito necessario per accesso 

 

Quadro F L’INPS valuta il bisogno e attribuisce il punteggio 

(minimo 25 punti per accesso al beneficio) 

 

Compilazione a cura dell’INPS 

 

Quadro G Tutti i componenti in età attiva sono disoccupati e 

hanno dichiarato la propria immediata disponibilità 

allo svolgimento dell’attività lavorativa (DID). Sono 

esonerati dalla DID le persone non autosufficienti 

ovvero inabili al lavoro e gli studenti 

 

Segnare solo se c’è la condizione per 

ottenere punteggio INPS. 

Per richiedere la DID è possibile 

collegarsi al sito regionale: 

http://www.cliclavoroveneto.it/appcpi 

 

Quadro G Presenza nel nucleo di almeno 3 figli minori di uno 

stesso genitore o del relativo coniuge/parte 

dell’unione civile o da essi ricevuti in affidamento 

preadottivo 

 

Segnare solo se c’è la condizione per 

ottenere punteggio INPS 

 

Quadro H Al momento della domanda il richiedente o gli altri 

componenti del nucleo sono in possesso di redditi da 

lavoro diversi rispetto a quelli dichiarati nell’ISEE in 

corso di validità 

 

Se c’è la condizione è necessario 

compilare l’apposita Dichiarazione 

integrativa domanda SIA – 

ALLEGATO A – Quadro H) e 

utilizzare il MODELLO SIA COM per 

la comunicazione all’INPS 

Quadro H Si prende atto che il nucleo familiare del richiedente 

dovrà aderire ad uno specifico progetto con degli 

impegni fissati (quali, ad esempio, la ricerca attiva di 

lavoro, impegni per la formazione, frequenza 

scolastica e tutela della salute, etc.) e contatti 

periodici con i servizi 

 

Il progetto verrà elaborato dal 

competente Servizio Sociale comunale 

in caso di assegnazione del contributo 

da parte dell’INPS entro la fine del 

bimestre successivo a  quello di 

presentazione della domanda 

 

Quadro I Si prende atto che in caso di falsità e dichiarazioni 

mendaci esse comportano la decadenza dal beneficio 

e sanzioni da € 500,00 a € 5.000,00. 

 

Verifica da parte degli Enti competenti 

 

 

DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE 

ALLA DOMANDA/SIA 

- Fotocopia del DOCUMENTO DI IDENTITA’ 

del richiedente e del suo Codice Fiscale; 

- Fotocopia del titolo di soggiorno in corso di 

validità del richiedente; 

- Se si è donna in gravidanza: documentazione 

medica rilasciata da struttura pubblica attestante 

lo stato di gravidanza (4 mesi antecedenti la data 

presunta del parto). 

 

ATTENZIONE 

PER CONSEGNARE LA DOMANDA SIA E’ 

- Essere in possesso ed esibire l’Attestazione 

ISEE (ISEE minorenni o ISEE ordinario o 



NECESSARIO:  Corrente); 

- Compilare l’ALLEGATO A – 

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA 

DOMANDA SIA 

 

Ulteriori informazioni sul contributo/SIA: 

- Il contributo viene erogato da parte dell’INPS dopo valutazione e verifiche per un periodo 

massimo di dodici mesi. Per visualizzare lo stato di lavorazione della propria domanda è 

possibile accedere al Portale INPS con proprio PIN. La comunicazione per il ritiro della Carta 

SIA sarà inviata ai beneficiari da Poste Italiane. In caso di diniego verrà data apposita 

comunicazione; 

 

- Il contributo è erogato con cadenza bimestrale in relazione alla numerosità del nucleo familiare, 

con accredito su una carta di pagamento elettronica (Carta SIA), utilizzabile per l’acquisto di 

beni di prima necessità. La Carta può essere anche utilizzata presso gli uffici postali per pagare 

le bollette elettriche e del gas e dà diritto a uno sconto del 5% sugli acquisti effettuati nei negozi 

e nelle farmacie convenzionate, con l’eccezione degli acquisti di farmaci e del pagamento di 

ticket; 

 

- L’importo del contributo (su base mensile) è il seguente: 1 membro € 80,00; 2 membri € 

160,00; 3 membri € 240,00; 4 membri € 320,00; 5 membri o più € 400,00. Ai nuclei familiari 

composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni, come definito ai fini ISEE e 

risultante nella DSU, è attribuito mensilmente un ammontare di ulteriori 80,00 €. 

 

- Dall’importo mensile del contributo SIA l’INPS toglierà automaticamente: il valore della 

carta acquisti ordinaria (€ 40,00), il valore dell’incremento del bonus bebè (€ 80,00), il valore 

dell’assegno terzo figlio (€ 153,08) anche se non è stata presentata domanda pur avendone i 

requisiti; 

 

- ATTENZIONE : La carta SIA della durata massima di 12 mesi, come previsto dal Decreto 16 

Marzo 2017, non potrà essere rinnovata se non trascorsi almeno tre bimestri dall’ultimo 

beneficio percepito. Tale norma si applica anche in caso di revoca del beneficio. 

 


