
 

                                  ( SOSTEGNO ALL’INCLUSIONE ATTIVA ) 

Il Sostegno all’inclusione attiva è una misura di contrasto alla povertà che prevede l’erogazione di un sussidio 

economico alle famiglie in situazioni economiche disagiate, nelle quali siano presenti minorenni, figli disabili 

o donne in stato di gravidanza accertata. 

Il sussidio è subordinato ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dal 

Comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati ed enti no 

profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e 

minori sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. 

REQUISITI: 

Il Richiedente ( componente del nucleo familiare) al momento della domanda e per l’intera durata 

dell’erogazione del beneficio, deve essere in possesso dei seguenti requisiti, il cui accertamento spetterà al 

Comune interessato: 

Essere Cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di un cittadino italiano o comunitario 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 

 Essere residente in Italia da almeno due anni 

 Nessuno componente del nucleo familiare risulti in possesso di: 

a) Autoveicoli immatricolati  la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta 

b) Autoveicoli di cilindrata superiore a 1300 cc ( 250 cc in caso di motoveicoli) immatricolati la prima 

volta nei tre anni precedenti la richiesta 

I nuclei familiari beneficiari, al momento della domanda e per l’intera durata dell’erogazione del beneficio, 

devono essere in possesso delle seguenti tipologie di requisiti, il cui accertamento spetterà all’INPS: 

 Composizione del nucleo familiare (con almeno uno dei seguenti requisiti): 

a) Presenza di un componente di età minore di 18 anni 

b) Presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore 

c) Presenza di una donna in stato di gravidanza accertata 

 Condizione economica: 

a) ISEE inferiore o uguale a 3000 euro 

b) Altri eventuali trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale a 

qualunque titolo concesso dallo Stato o da altre pubbliche amministrazioni non devono essere 

superiori a 600 euro mensili 

c) Nessun componente del nucleo deve risultare tiitolare di : 

- Prestazioni di assicurazione sociale per l’impiego (NASPI) 

-Assegno di disoccupazione (ASDI) 

-Altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di inoccupazione     involontaria 

-Carta acquisti sperimentali 

IL SOSTEGNO ECONOMICO VERRA’EROGATO ATTRAVERSO L’ATTRIBUZIONE DI UNA CARTA DI PAGAMENTO 

ELETTRONICA, UTILIZZABILE PER L’ACQUISTO DI BENI DI PRIMA NECESSITA’. 

E’ POSSIBLILE PRESENTARE LA DOMANDA A PARTIRE DAL 02 Settembre 2016 

Per INFO:   www.lavoro.gov.it 

 LA DOMANDA E’ SCARICABILE DAL SITO WEB                  www.inps.it 

http://www.lavoro.gov.it/

