
COMUNE DI ESCALAPLANO 
Provincia del Sud Sardegna 

Via Sindaco Giovanni Carta 18 - 08043 Escalaplano -  070/954101    FAX 9541020   

                        SERVIZI SOCIALI 
 
PROT. N. 2882 DEL  17/05/2017 

 

AVVISO NUOVI CRITERI DI ACCESSO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO 
 

Che il decreto interministeriale, emanato lo scorso 16 marzo 2017 dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, amplia la platea dei destinatari del SIA, 
aggiornandone i criteri di accesso. 
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà finalizzata a 
promuovere l’autonomia dei nuclei familiari in condizioni economiche disagiate, e prevede 
l’erogazione di un sussidio attraverso una Carta di pagamento elettronica (Carta SIA) utilizzabile per 
l’acquisto di beni di prima necessità. 
 

MODIFICHE 
Le modifiche contemplate nel decreto interministeriale riguardanti i criteri di accesso per 
l’ottenimento della Carta SIA sono:  
– la soglia del requisito relativo alla valutazione multidimensionale del bisogno si abbassa da 45 punti 
a 25 punti;  
– gli eventuali ulteriori aiuti economici di cui si usufruisce non devono superare i 600€ mensili, ma 
vengono elevati a 900€ in caso di presenza nel nucleo familiare di persona non autosufficiente;  
– in merito al non possesso di veicoli, vengono esclusi gli autoveicoli o motoveicoli per cui è prevista 
un’agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità;  
– al nucleo familiare composto da un solo genitore e figli minorenni vengono corrisposti ulteriori 80€ 
mensili. 
 

REQUISITI 
Si ricorda che per usufruire del beneficio è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile, ovvero di una donna in 
stato di gravidanza accertata (nel caso in cui quest’ultimo 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 medica rilasciata da una struttura pubblica); 
2. ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro; 
3. essere cittadino italiano o comunitario o suo familiare ovvero cittadino straniero con permesso 
di soggiorno e residente in Italia da almeno 2 anni. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Gli interessati, che possiedono i requisiti d’accesso, possono presentare domanda per accedere al 
S.I.A. al Comune di Escalaplano utilizzando esclusivamente il modulo di domanda appositamente 
predisposto e reso disponibile sul sito www.comune.escalaplano.ca.it nonché presso l’Ufficio Servizi 
Sociali nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e il mercoledì 
dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 
 

Per informazioni chiamare l’Ufficio Servizi Sociali al 070/95410412. 
 

Escalaplano 17/05/2017                                Il Responsabile del Servizio 

                 F.to Giovanni Luigi Mereu 

S.I.A. 

“SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA” 

http://www.comune.escalaplano.ca.it/

