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                                                        AMBITO TERRITORIALE C09 

LEGGE 328/00 – LEGGE REGIONALE N. 11/2007 
Sparanise (Comune Capofila) Capua – Bellona – Vitulazio –  Calvi Risorta 

Pastorano - Pignataro Maggiore - Giano Vetusto – Rocchetta  e Croce - Camigliano 
 

                                                          SOSTEGNO PER L’INCLUSIONE ATTIVA (SIA) 
CHE COS’E’? 
Il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) è una misura di contrasto alla povertà che prevede l'erogazione di un 
sussidio economico alle famiglie in condizioni economiche disagiate nelle quali almeno un componente sia 
minorenne oppure sia presente un figlio disabile o una donna in stato di gravidanza accertata. Per godere del 
beneficio, il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale 
e lavorativa sostenuto da una rete integrata di interventi, individuati dai servizi sociali dei Comuni (coordinati a 
livello di Ambiti territoriali), in rete con gli altri servizi del territorio (i centri per l’impiego, i servizi sanitari, le 
scuole) e con i soggetti del terzo settore, le parti sociali e tutta la comunità.  
I TEMPI DI ATTUAZIONE  
Dal 2 settembre 2016  il cittadino può presentare la richiesta per il SIA presso gli uffici dei Servizi Sociali del 
proprio Comune di Residenza; 

Entro due mesi verrà erogato il beneficio economico;  

Entro 60 giorni dall’accreditamento del primo bimestre  devono essere attivati i progetti personalizzati  
I BENEFICIARI: REQUISITI  
La richiesta del beneficio viene presentata da un componente del nucleo familiare al Comune mediante la 
compilazione di un modulo (predisposto dall’Inps) con il quale, oltre a richiedere il beneficio, si dichiara il 
possesso di alcuni requisiti necessari per l’accesso al programma. Nella valutazione della domanda, inoltre, si 
tiene conto delle informazioni già espresse nella Dichiarazione Sostitutiva Unica utilizzata ai fini ISEE. E’ 
importante quindi che il richiedente sia già in possesso di un’attestazione dell’ISEE in corso di validità al 
momento in cui fa la domanda per il SIA.  
REQUISITI DEL RICHIEDENTE:  
cittadino italiano o comunitario o suo familiare titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno 
permanente, ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo 
periodo;  

residente in Italia da almeno 2 anni 
Requisiti familiari: presenza di almeno un componente minorenne o di un figlio disabile, ovvero di una donna 
in stato di gravidanza accertata (nel caso in cui 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);  
Requisiti economici: ISEE inferiore o uguale a 3mila euro;  
N.B: non può accedere al SIA chi è già beneficiario della NASPI, dell’ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito 
dei disoccupati. 
L’Ufficio, ubicato presso la sede centrale del Comune di Capua Piazza Dei Giudici, piano terra, è aperto al 
pubblico dalle ore 10 alle 12 ad eccezione di martedi aperto solo dalle ore 16.00 alle ore 18.00 
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