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Indirizzo e-mail
Recapito telefonico
(') eventuati conunicazioni veffanno inviate al numero indicato (nel caso in cuivenga inserito un numem di cellulare veîà
iny,bfo un SMS ad ogn i accredito bimestnle; il seNizio è gntuito)

RESIDENZA

tr

Residente in ltalia da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda
(la residenza in ltalia è inoftre richiesta per I'intera durata del benefrcio)

CITTADINANZA (se/ezlo nare una delle voci softoindicate)

I
!
!

Cittadino italiano

Cittadinocomunitario
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 soggiomo permanente
indicare gli estremi del documento:
numero del permesso

data di rilascio (gg/mnvaaaa)

eventuaìe data di scadenza (gg/mm/aaaa)
Queslura che ha rilasciato il permesso

!

cittadino straniero in possesso del permesso di soggiofno cE per soggiornanti di lungo periodo
indicarc oli estrcmi del dowmento:
numero oel permesso

data di rilascio (gg/mm/aaaa)

Questura che ha rilasciato tl permesso
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Titolare di protezione intemazionale (asilo politico, protezione sussidiarìa)

Nel nucleo familiare (come definito a fini ISEE e risultante nella DSU) è presente:
(banare una o piit caselle)
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un componente

dietà inferiore ad anni 18

una Dersona con disabilità e almeno un suo genitore
una donna in stato di gravidanza accertata con data presunta del parto (gg/mm/aaaa)
gravidanza nlasciata da
, come da documentazione medica attestante lo stato di
può
possedulo,
essere presentata n0n
la
domanda
(nel
requisito
caso sia il solo
una struttura pubblica
parlo)
presunta
quattro
del
prima di
mesi dalla data
il nucleo familiare è in possesso di una Dichiarazione sostituiva unica (DSU) aifìni ISEE, in corso di
validità, da cui isulti un valore ISEE di importo inferiore o uguale ad euro 3 000,00

per
se nel nucleo è Dresenle componente di età ìnferiore ad anni 18, sarà considerato I'ISEE
preslazioni rivolte a minorennio a famiglie con minorenni
in assenza diminorenni nel nucleo, sarà considerato I'ISEE ordinario
in presenza di ISEE corrente sarà comunque considerato quest'ultimo
l'INPS non procedera alla valutazione della presente domanda ìn assenza di un'attestazione lsEE
in corso di valldità

lnolte banarc le caselle interessate)

nelcaso digodimento da parte dei componenti il nucleo familiare, al momento della presentazione della
richiesta, di altri trattamenti economici, anche îscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitana e
assistenziale, a qualunque titolo concessidallo Stato o da alke pubbliche amministrazioni, ilvalore
complessivo dei medesimilcttamenti è inferiore a 600,00 euro, elevati a 900 euro in caso di presenza
nel nucleo di persona non autosufficienle, come defìnita aifìni ISEE e risultante nella DSU (barrare
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anche in caso di assenza di trattamenti)
nessun comDonente il nucleo familiare è in possesso di autoveicoli immatricolati per la prima volta
nei 12 mesi antecedenti la richiesta; sono fatti salvi gli autoveicoli per cui è prevista una agevolazìone
fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensidella disciplina vigente
nessun componente il nucleo familiare è in possesso di auloveicoli di cilindrata superiore a 1.300 cc,
nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei tre anni
antecedenti; sono fatti salvt gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in
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favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente
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nessun componenle il nucleo familiare è benefìciario di NASpI o di ASDI (d.lgs .2212015\' oweÎo di
carta acouisti soerimentale o di altro ammortìzatore sociale con riferimento agli strumentìdi sostegno
al reddito in caso
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Nucleo familiare con 2 fìgli di età inferiore a
18 anni

10 punti

Nucleo famìliare con 3 fgli dì età inferiore a
18 anni

20 punti

Nucleo familiare con 4 o più îgli di età
inferiore a 18 annì

25 punti

Nucleo familìare in cui I'età di almeno un
comoonenle non sia superiore a 36 mesi

5 punti

Nucleo familiare composto esclusivamente
da genitore solo e da fìgli minorenni

25 punti

Nucleo familiare in cui per uno 0 pìù
componenti sìa stata accerlata una
condizione di disabilità grave

5 punti

Nucleo familiare in cui per uno o piil
mmponenti sia stata accertata una
condizione di non autosufficienza

10 puntì
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Al valore massimo (25 punti) sì sottrae il
valore deli'ISEE precedentemente divìso
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A tal fine vigono le medesime regole
utilizzate aifìni ISEE (Quadro A della
Dichiarazione Sostitutiva Unica - DSU)

A lal fine vigono le medesìme regole
utilizzate ai flni ISEE (Quadro FC7 della
Dichiarazione Sostituliva Unica - DSU)
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disoccu pazione involontaria
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25 puntì

Esempi:
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con |SEE = 0

---+

con ISEE = 2400
con ISEE = 3000
aggiuntivi

25 punti

-+ 25 -
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= 5 Punti

non vì sono punli
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(banare se sivetifica la condizione)

tr

nel nucleo familiare sono presenli 3 o piii fìglì, di uno stesso genitore, o del relativo coniugeipa(e
dell'unione civile o da essi ricevuti in affidamento preadottivo' di età inferiore a 18 anni

(veiticare il diritto

a

'assegno nucleo con almeno tre figli minoi)

lo richiedente prendo atto che:

,,:]:

.

in caso di nascìta o decesso di un componenle, rispetto a quanlo dichiarato a fìni ISEE, i nucleì
famìliari sono tenuli a presentare entro due mesi dall'evento una dichiarazìone ISEE aggiornata ln
caso di altre variazioni nella composizione del nucleo familiare, il beneficio decade dal bimestre
per il
successivo alla variazione e la rjchiesta del beneficio può essere evenlualmente ripresentata

.

nuovo nucleo

in caso di variazione della situazione lavoraliva ì componenti del nucleo familiare per

i

quali la

il
situazione è variata sono tenuti, a pena di decadenza dal beneficio, a comunicare all'INPS attraverso
comunque
e
giorni
dell'attività
dall'ìnizio
previsto,
trenta
entro
modello SIA - con il reddito annuo
4 mazo 2015,
secondo le modalità di cui agli articoli b, comma 2 e 10 comma 1 del decreto legislativo
in
caso vi siano
del
benefìcio
richiesta
all'atto
della
necessarje
n. 22; le medesime comunicazroni sono

:

in corso di
componenti del nucleo familiare in possesso di redditì da lavoro non rilevati nell'ISEE

.
.

valìdità utilizzato per I'accesso al benefìcio
domanda,
l,adesione al progetto, entro la lìne del bimestre successivo a quello di presentazione della
godimento
del
benefìcio
al
necessarìa
rappresenta una condizione
'pi.ogetto
a svolgere specifìche attività con

il

richiederà ai componenti il nucleo familiare l'impegno

riferimento alle seguenti aree:

a.

irlrilrll

progetto; di
frequenza di òontatti con i competenti servizi sociali del Comune responsabìli del
personalizlato
ìn
norma la frequenza è bisettimanale, se non diveBamente specifìcato nel progetto
i
dell'uffìcio;
organizzative
modalità
o
delle
benefìciario
nucleo
del
caratteristiche
delp
ragìone
coiponenti in età attiva del nucleo benefìciarjo possono essere convocati nei giorni ferialì con
preawiso di almeno 24 ore e non più di 72 ore secondo modalità concordate nel medesimo

b.
c.

progetto personalizzato
attidi ricerca attiva di lavoro
di
adesione a iniziative per il raffozamento delle competenze nella ncerca attiva di lavoro, ìniziative
offerte
congrue
di
accettazione
carattere formativo o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione,

d.
e.

frequenza e impegno scolaslico
comDortamentidi orevenzione e cura volti alla tutela della salute

dì ìavoro

.

in caso di reiterati mmportamenti inconciliabili con

.

nel caso in cui non siano mantenuti tutti i requisiti per tutta la durata dell'erogazione, il beneflcio

gliobieltividel progetto da parte dei componenti del
nucleo familiare benefìciario e nei casi stabiliti con proprio prowedimento, i Comuni possono stabilire
la revoca o I'esclusione del benefìcio
cesserà.

!

Dichiaro di aver preso atto di quanto riportato nel presentè Quadro

H

lo richiedente, mnsapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 76 del DPR n.445
del 2000, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto espresso nel modulo è vero ed è
accertabile ai sensi dell'articolo 43 del citato DPR n. 445 del 2000, owero documentabile su richiesta delle
amministrazioni competenti.
Dichiaro, altresi. diessere a conoscenza che:

.
.
.

sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi dell'articolo 71 del DPR n. 445 del 2000

la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni comporta la decadenza dai benefìci eventualmente
conseguenti ai prowedimenti emanati sulla base delle dichiarazioni non veritiere
l'acquisizione delle domande e I'accesso ai benefìci potranno essere sospesi in caso di esaurimento
delle risorse disponibili

.

ove richìesto, dovrà compilare I'apposito questionario distribuito dal Comune di residenza all'avvio e al
termine della sperimenlazìone, in riferìmento al quale vi è I'obbligo di risposta ad eccezione delle
domande nferite a dati sensibili e giudiziari

.

in caso di indebita percezione di una prestazione socìale agevolata sulla base dei dati dichiarati, sarà
inogala una sanzione da parte degli Enti erogatori da 500 a 5000 euro, ai sensi dell'articolo 38 del
Decreto legge 31 maggio 2010, n, 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

Informativa sultrattamento dei dati personali (aÉ' 13 D' Lgs. n. 196/2003)
residenza, in qualità
ll lVinistero dell'Emnomia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ed il Comune di
sono prescntti dalle
di titolari del lrattamento dei dati personali, informano che idati conferiti, anche con autocertificazione,
potrebbe essere
non
(SlA),
che
altrimenti
disposizioni vigenti ai fini dell'erogazione della Sostegno all'lnclusione Attiva
a ciò
o
telematiche
informatizzate
atiibuita. t daii venanno utilizzati esclusivamente perlale scopo, con modalità anche
espressamente
del
servizio
Gestore
strettamente funzionali, da parte, oltre che del tilolare del trattamento, dell'INPS e del
deidati pèrsonali nonché
indivìduato, da altre Amministrazioni centrali, regionali o locali, designati responsabili del trattamento
cancellazione,
(accesso,
aggiornamento,
n,
196/2003
Oegii incaricafi del trattamento, I diritti di cui att'art, Z det D. Lgs.
Via Cìro il
Sociale,
Previdenza
lstituto
Nazionale
traiformazione, ecc.), potranno essere esercilati rivolgendosi all'INPS
tariffazione
con
cellulare,
164164
da
telefono
06
gratuito
il
numero
803164 oppure
èrande 21 Roma 1íumero telefonico

-

stabilita dal proprio gestore).

lnformativa

1.
2.

presa in carico intrapresi, entro
Nei casi ìn cui il Comune dì resìdenza non invii le informazioni relative ai progetti dì
prowederà a sospendere i
primo
l'INPS
bimestre,
del
accreditamento
dell'awenuto
giorni
dalla
comunicazione
novanta
successivi accrediti per i soggetti interessati al progetto

La comunìcazìone per il ritiro della Carta elettronica di pagamento SIA sarà inviata ai beneficiari da Poste ltalìane a
possono
seguito della verifica dei requisiti e dopo che I'INPS avrà dato disposizioni di accredito. Con la Carta si
efféttuare aquisti ìn tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito.Mastercard La
Carta può anche essere utilizzata presso gli uffìci postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a sconti
nei negozi convenzionati, Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la
differenza che le spese, anziché essere addebitate altitolare della Carta, sono saldate dkettamente dallo Stato

