
I COMUNI  ADERENTI AL 
 CONSORZIO IN.RE.TE.

Agliè
Andrate
Baldissero C.se
Borgiallo
Brosso
Carema
Castelnuovo Nigra
Colleretto 
Castelnuovo
Fiorano C.se
Ivrea
Loranzè
Meugliano
Nomaglio
Pavone C.se
Piverone
Quincinetto
Salerano C.se
Settimo Rottaro
Tavagnasco
Trausella
Comunità Collinare 
della Serra 
(Albiano d’Ivrea  
Bollengo Burolo  
Chiaverano)
Vidracco

Alice Superiore
Azeglio
Banchette
Borgofranco d’Ivrea
Caravino
Cascinette d’ Ivrea
Cintano
Cossano C.se
Issiglio
Lessolo
Lugnacco
Montalto Dora
Palazzo C.se
Pecco
Quassolo
Rueglio
Samone
Settimo Vittone
Torre C.se
Traversella
Unione Terre
 del Chiusella
(Colleretto Giacosa 
Parella  Quagliuzzo 
Strambinello)
Vico C.se
Vistrorio

PER INFORMAZIONI E 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

SPORTELLO INFORMAZIONE SOCIALE
via Circonvallazione 54/B IVREA

dal lunedì al venerdì
ore 9:00 – 12:00 / 13:30 – 16:00

tel: 0125 64 61 14 – 0125 64 61 15
sportellosociale@inrete.to.it 

CONSORZIO SERVIZI SOCIALI IN.RE.TE.
tel: 0125 64 61 11 fax 0125 64 61 90

consorzio@inrete.to.it
www.inrete.to.it

 

 

S.I.A.
SOSTEGNO PER

L’INCLUSIONE ATTIVA

Il Sostegno per l’inclusione attiva (S.I.A.)
è  una  misura  di  contrasto  alla  povertà
promossa  a  livello  nazionale  dal
Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche
sociali,  che prevede  l’erogazione  di  un
sussidio  economico  alle  famiglie  in
condizioni  economiche  disagiate,  nelle
quali  siano  presenti  almeno  un
componente minorenne oppure un figlio
disabile  o  una  donna  in  stato  di
gravidanza accertata.

Per  godere  del  beneficio  il  nucleo
familiare  dovrà  aderire  ad  un  progetto
personalizzato  ed  impegnarsi  in  un
percorso  condiviso  con  i  servizi  sociali
finalizzato  a  superare  la  condizione  di
disagio verso l’autonomia.

Ambito territoriale dei Consorzi Socio Assistenziali

 

http://www.inrete.to.it/
mailto:consorzio@inrete.to.it
mailto:sportellosociale@inrete.to.it


BENEFICIARI: REQUISITI

Requisiti familiari
Nuclei familiari con almeno:

 un componente minorenne oppure

 un figlio disabile oppure

 una donna in stato di gravidanza accertata (non
prima di  quattro  mesi  dalla  data presunta del
parto).

Requisiti anagrafici del richiedente

 cittadino Italiano;

 cittadino Comunitario;

 familiare di cittadino Italiano o Comunitario non
avente la cittadinanza di uno stato membro che
sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente;

 cittadino straniero in possesso del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

 titolare  di  protezione  internazionale  (asilo
politico, protezione sussidiaria);

 residenti in Italia da almeno due anni.

Requisiti economici

 ISEE inferiore o uguale a 3.000 euro; 

 non  beneficiare  di  altri  trattamenti  economici
rilevanti di natura previdenziale, indennitaria ed
assistenziale superiori a 600 euro mensili;

 non  percepire  indennità  di  disoccupazione
(NASPI,  ASDI)  o  altre  misure  di  sostegno  al
reddito per disoccupazione involontaria;

 nessun  componente  del  nucleo  deve
possedere  autoveicoli  immatricolati  la  prima
volta  nei  12  mesi  antecedenti  la  domanda,
oppure  con  cilindrata  superiore  a  1.300  cc.,
nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250
cc.  immatricolati  nei  tre  anni  antecedenti  la
domanda.

BENEFICIO  ECONOMICO

Il progetto personalizzato,  che verrà condiviso con
il servizio sociale e realizzato in collaborazione con
altri  servizi  del  territorio,  prevede  un  beneficio
economico determinato in base ai componenti del
nucleo familiare. 

NUCLEO FAMILIARE
AMMONTARE

BENEFICIO MENSILE

1 MEMBRO € 80,00

2 MEMBRI € 160,00

3 MEMBRI € 240,00

4 MEMBRI € 320,00

5 o più' MEMBRI € 400,00

Il sostegno economico verrà erogato ogni due mesi,
per un periodo massimo di 12 mesi,  attraverso una
Carta  di  pagamento  elettronica  (Carta  SIA)
rilasciata  dalle  Poste  Italiane  che  permetterà  di
effettuare  acquisti  in  tutti  i  supermercati,  nelle
farmacie e pagare bollette elettriche e gas presso
gli Uffici postali.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per  presentare  la  domanda  occorre  recarsi  allo
Sportello  di  Informazione  Sociale  del  Consorzio
Servizi Sociali IN.RE.TE. presso la sede di Ivrea in
via Circonvallazione 54/B muniti di:

 dichiarazione ISEE in corso di validità

 in caso di gravidanza, documentazione medica
attestante  lo  stato  di  gravidanza  e  la  data
presunta  del  parto  rilasciata  da  una  struttura
pubblica;

 in caso di possesso da parte di un componente
del nucleo di un’auto o un motoveicolo, libretto
di circolazione.

Il  Consorzio  provvederà  ad  inoltrare  la  domanda
all’INPS  che  effettuerà  i  controlli  sui  requisiti
richiesti,  certificherà l’idoneità della domanda e ne
darà riscontro al Consorzio. 
Il  Consorzio comunicherà l’esito della domanda al
richiedente e programmerà un incontro con il nucleo
familiare  per  la  predisposizione  del  progetto
personalizzato.


