
 DOMANDA DI SOSTEGNO ALL'INCLUSIONE ATTIVA  AREE SISMA 
(Normativa di riferimento: decreto  del 26 luglio 2017 emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale, n. 190 del 16/08/2017).

CHE COS'È E COME FUNZIONA: 

Il sostegno per l'Inclusione  Attiva per le Aree Sisma (SIA Aree Sisma) è un trattamento
economico concesso  alle  persone che  sono residenti  o  dimoranti   stabilmente da
almeno due anni in uno dei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, del
26 e del 30 Ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017 (di cui Spoleto ne è parte) ai fini della
mitigazione dell'impatto del sisma sulle condizioni di vita, economiche e sociali delle
fasce deboli della popolazione.

QUALI SONO I REQUISITI DI ACCESSO: 

Possono presentare la domanda al SIA AREE SISMA le persone che siano in possesso dei
seguenti requisiti: 
a) requisito di residenza e dimora:  essere in possesso della residenza e della dimora
stabile, da almeno due anni (a partire dal 24/08/2014 e fino al 17/01/2015), in uno
dei Comuni colpiti dal Sisma alla data del 24 agosto 2016, del 26 e del 30 ottobre
2016 o del 18 gennaio 2017; 

b)  requisiti  economici:  valore  dell'ISEE  ordinario  o  dell'ISEE  corrente  Aree  Sisma
inferiore o uguale a 6.000 euro. 
A tale proposito si precisa che: 
-Nessun soggetto, facente parte del nucleo familiare del richiedente SIA AREE SISMA,
deve essere beneficiario del SIA ordinario. 
-In presenza di minorenni nel nucelo familiare sarà considerato l'ISEE per prestazioni
rivolte ai minorenni o a famiglie con minorenni.
-In assenza di minorenni nel  nucleo sarà considerato l'ISEE ordinario, o in presenza di
Isee Corrente AREE SISMA sarà comunque considerato quest'ultimo.

DURATA DEL BENEFICIO: 

Il  beneficio  ha  una  durata  massima  di  12  mesi e  verrà  erogato  attraverso
l'attribuzione di una carta di pagamento elettronica, utilizzabile per l'acquisto di beni
di prima necessità (acquisto di alimenti, di farmaci, pagamento bollette relative alle
utenze del gas e della luce).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Le domande potranno essere presentate dal 2 settembre al 31 ottobre 2017
mediante una delle seguenti modalità: 
a)  consegnata a mano presso l'ufficio Accoglienza  della Direzione per i Servizi alla
Persona - Via San Carlo n.1; orario di apertura al pubblico il lunedì, il mercoledì e il
venerdì mattina dalle 08:30 alle ore 13:00 - il giovedì pomeriggio dalle ore 15:00 alle
ore 17:00;  
b) essere inviata per  posta raccomandata A/R indirizzata alla Direzione Servizi alla
Persona del Comune di Spoleto - Via San Carlo n.1 - 06049 Spoleto PG; 
c) tramite Posta Elettronica Certificata-  PEC comune.spoleto@postacert.umbria.it.
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PER INFORMAZIONI O CHIARIMENTI: 

Ufficio Accoglienza 

Loretta Bozzi telefono 0743/218711 – email: loretta.bozzi@comunespoleto.gov.it;

Roberto Angeli telefono 0743/218551 – email:roberto.angeli@comunespoleto.gov.it;

Maria Angela Carmeli telefono 0743/218511 email:mariaangela.carmeli@comunespoleto.gov.it.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA:

ALLEGATO 1: Modello della Domanda per l'Inclusione Attiva Aree Sisma e schema della
DSU ISEE CORRENTE (ai soli fini del riconoscimento del SIA Aree Sisma);

ALLEGATO 2: Modello per comunicare tutte le variazioni a seguito della presentazione
della domanda per il Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) Aree Sisma;

ALLEGATO 3: Circolare emanata dall'INPS n. 126 del 22/08/2017 esplicativa del SIA
AREE Sisma;

ALLEGATO 4: Decreto del 26 luglio 2017 SIA AREE Sisma.
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