
“Sostegno per l'Inclusione Attiva” (SIA)  

� VERIFICA SULL’ESITO DELLA DOMANDA 

� RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

� INFORMAZIONI GENERALI SULLA MISURA 

 

Il Progetto 

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia 

e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 166 del 18/07/2016, ha dato l'avvio su tutto il territorio 

nazionale alla misura di contrasto alla povertà denominata "Sostegno per l'Inclusione Attiva" 

(SIA). 

 

La misura prevede, oltre al beneficio economico, l'attivazione di un progetto personalizzato, volto 

al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, 

che è vincolante per accedere al beneficio e per mantenerlo. Il progetto personalizzato viene 

costruito insieme al nucleo familiare sulla base delle indicazioni operative fissate a livello nazionale 

dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d'intesa con le Regioni (Linee guida per la 

predisposizione dei progetti di presa in carico del SIA, approvate in Conferenza Unificata 

l'11/02/2016). 

 

L’Esito 

Si procede alla pubblicazione di un primo elenco degli esiti delle domande di accesso al SIA. 

La pubblicazione dei predetti esiti ha valore di informazione e notifica a tutti gli effetti di legge e, 

pertanto, non verrà inviata alcuna ulteriore comunicazione agli interessati. 

 

Si precisa che l’elenco non è completo (non sono presenti tutti i nominativi di coloro che hanno 

presentato domanda) e dunque sarà periodicamente aggiornato con le domande pervenute ed 

esaminate dall’INPS nelle fasi successive. 

 

Da rilevare, inoltre, che l’elenco non è definitivo. Perciò, anche in caso di esito positivo, il 

beneficio potrà essere sospeso o revocato, se, a seguito di ulteriori controlli da parte del Comune, 

il cittadino dovesse risultare non in regola con i requisiti di cittadinanza, residenza e possesso di 

autoveicoli. 



 

Per ragioni di rispetto della privacy, l’elenco dei nominativi sarà pubblicato come segue: 

� indicazione delle prime tre lettere del cognome;  

� indicazione delle prime tre lettere del nome; 

� indicazione dei primi 8 caratteri del codice fiscale. 

 

Ogni cittadino può anche verificare personalmente lo stato della propria domanda sul portale 

INPS, accedendo con il PIN personale, come previsto dalla circolare INPS n. 3451 del 30/08/2016. 

 

Si ricorda che i requisiti necessari per accedere al beneficio sono i seguenti: 

� Residenza, cittadinanza e possesso di autoveicoli (controlli effettuati dal Comune); 

� Trattamenti economici non superiori ai 600 € mensili (controlli effettuati dall’INPS); 

� ISEE non superiore a 3000 € (controlli effettuati dall’INPS); 

� Presenza nel nucleo familiare di un minorenne o di un figlio disabile (controlli effettuati 

dall’INPS); 

� Valutazione multidimensionale del bisogno uguale o superiore a 45 punti (controlli 

effettuati dall’INPS; consulta la tabella con i criteri e i relativi punteggi, quadro F del 

modulo di domanda). 

 

Si ricorda inoltre che, se la famiglia NON ha rinnovato l'attestazione ISEE entro il 15/01/2017, il 

diritto al beneficio viene sospeso a decorrere dal bimestre successivo (marzo-aprile 2017). In caso 

di rinnovo dell'ISEE dopo il 15/01/2017, il beneficio viene riattivato dal bimestre successivo a 

quello di presentazione della nuova Dichiarazione ISEE (DSU), compresi gli arretrati relativi ai mesi 

precedenti. Per il bimestre gennaio-febbraio 2017, vale l'ISEE in vigore al momento della 

presentazione della domanda SIA. 

 

Prossime Tappe 

I soggetti la cui domanda è stata accettata saranno contattati dagli uffici del Comune per un prima 

valutazione del progetto personalizzato che dovrà accompagnare l’erogazione del beneficio. 

L’attivazione della Carta e gli accrediti sulla stessa sono a cura di Poste Italiane. 

I soggetti la cui domanda è stata respinta possono rilevarne i motivi in due colonne dell’elenco 

pubblicato: 



� “MOTIVI DI ESCLUSIONE A SEGUITO DEI CONTROLLI PRELIMINARI SULLA DOMANDA”, dove 

sono indicate le ragioni evidenziate già in fase di esame del modulo presentato 

� “MOTIVI DI ESCLUSIONE A SEGUITO DI VERIFICHE SUI REQUISITI”, dove sono indicate le 

ragioni emerse a seguito delle verifiche effettuate dall’INPS, che possono essere: 

o “ISEE” – compare qualora la dichiarazione ISEE sia risultata superiore a 3.000 euro 

o “ASDI” – compare qualora uno o più componenti del nucleo percepiscano già l’ASDI 

o “NASPI” – compare qualora uno o più componenti del nucleo percepiscano già la 

NASPI  

o “ALTRI TRATTAMENTI” – compare qualora uno o più componenti del nucleo 

percepiscano altri trattamenti economici per un valore complessivo superiore a 600 

euro mensili 

o “PUNTEGGIO” – compare qualora la valutazione multidimensionale del bisogno sia 

inferiore a 45 punti (quadro F del modulo di domanda) 

 

Richieste di chiarimenti 

Il cittadino la cui domanda è stata respinta per mancato possesso dei requisiti, potrà presentare 

richiesta di chiarimenti: 

� contattando il Comune di Torino 

- chiamando i numeri 011-01131575/536, dal lunedì al giovedì 9:30-12:30 e 14:00-

16:00; venerdì 9:30-12:30 

- scrivendo all’indirizzo e-mail torino.sia@comune.torino.it, indicando in oggetto “SIA 

– proprio codice fiscale” 

Previo appuntamento, sarà possibile recarsi presso gli uffici indicati dagli operatori per eventuali 

approfondimenti e per presentare richiesta formale di riesame (vedi modulo in calce al presente 

documento). 

Sarà anche possibile inviare direttamente, su apposito modulo, la richiesta formale di riesame: 

- via posta o tramite raccomandata A/R da inviare a COMUNE DI TORINO – 

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE – SERVIZIO 

PREVENZIONE ALLE FRAGILITÁ SOCIALI – VIA BRUINO 4 – 10138, TORINO, indicando 

sulla busta “RIESAME SIA” 

- tramite consegna a mano in busta chiusa presso il medesimo indirizzo, dal lunedì al 

giovedì 9:00-12:00 e 13:00-16:00; venerdì 9:00-13:30, indicando sulla busta 

“RIESAME SIA” 



- via e-mail all’indirizzo torino.sia@comune.torino.it, indicando in oggetto “RIESAME 

SIA – proprio codice fiscale” 

� contattando direttamente l’INPS attraverso i seguenti canali:  

- Contact Center Multicanale, “CCM” (numero verde gratuito da rete fissa 803164, 

numero a pagamento 06164164 da rete mobile); 

- Servizio Web “INPS Risponde”; 

- o ancora recandosi presso la sede territoriale competente; 

Così come stabilito dall’INPS nella Circolare n. 3322 del 05/08/2016 la gestione delle 

richieste di chiarimenti da parte dei cittadini, in merito alle verifiche che vengono 

effettuate dall’INPS, è a carico delle Strutture territoriali INPS. 

 

Il Sostegno Economico  

Il beneficio previsto è di 80 euro mensili per ogni membro del nucleo familiare fino a un massimo 

di 400 euro (per famiglie con 5 o più componenti).  

Dall’ammontare del beneficio vengono dedotte eventuali somme erogate ai titolari di altre misure 

di sostegno al reddito (carta acquisti ordinaria; l’incremento del bonus bebè per le famiglie con 

ISEE basso). Nello specifico, per le famiglie che soddisfano i requisiti per accedere all’assegno per 

nucleo familiare con almeno tre figli minori, il beneficio sarà proporzionalmente ridotto a 

prescindere dall’effettiva richiesta dell’assegno. 

 

Il beneficio è concesso ogni due mesi e viene erogato attraverso una Carta di pagamento 

elettronica (Carta SIA) che ha la validità di un anno. 

L’INPS invia a Poste Italiane (gestore del servizio Carta SIA) le disposizioni di accredito, riferite al 

bimestre successivo a quello di presentazione della domanda.  

I nuclei familiari che risulteranno IDONEI per il ritiro della Carta dovranno attendere una 

comunicazione che verrà inviata da Poste Italiane. 

Ogni variazione della condizione familiare e/o economica dovrà essere comunicata all’INPS. 

 

La Carta SIA  

Se la verifica dei requisiti per accedere al beneficio dà esito positivo, Poste Italiane invia al 

richiedente una comunicazione con la quale lo invita a ritirare presso gli uffici abilitati la Carta, 

sulla quale è già accreditato il beneficio relativo al primo bimestre. Successivamente, Poste Italiane 



invia presso l’indirizzo del titolare, in busta chiusa, il codice personale segreto, “PIN”, assegnato 

alla Carta.  

Poste Italiane, su disposizione dell’INPS, esegue gli accrediti bimestrali determinati in base alla 

numerosità del nucleo familiare. 

La Carta deve essere usata solo dal titolare. 

Con la Carta si possono effettuare acquisti in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e 

parafarmacie abilitati al circuito Mastercard. La Carta può essere anche utilizzata presso gli uffici 

postali per pagare le bollette elettriche e del gas e dà diritto a uno sconto del 5% sugli acquisti 

effettuati nei negozi e nelle farmacie convenzionate, con l’eccezione degli acquisti di farmaci e del 

pagamento di ticket. Non è possibile prelevare contanti o ricaricare la Carta. Il suo uso è 

consentito solo negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti.  

 

Il Progetto di Attivazione Sociale e Lavorativa  

Di norma entro 60 giorni (o 90 come da deroga n. 629 del 27/01/2017 del MLPL) 

dall’accreditamento del primo bimestre il Comune predispone il progetto personalizzato che viene 

costruito insieme al nucleo familiare sulla base di una valutazione globale delle problematiche e 

dei bisogni e coinvolge tutti i componenti.  

Il contributo economico è condizionato all’adesione e al rispetto del progetto. Se i componenti 

dei nuclei familiari ne violano ripetutamente gli obblighi o assumono frequentemente 

comportamenti inconciliabili con gli obiettivi, il Comune può stabilire la revoca o l’esclusione dal 

beneficio. 

Anche il venir meno delle condizioni di bisogno che hanno motivato la concessione del beneficio 

ne determina la revoca. 

I soggetti la cui domanda è stata accettata saranno contattati dagli uffici del Comune per un prima 

valutazione del progetto personalizzato che dovrà accompagnare l’erogazione del beneficio. 

 

 

 

 

 

NB: si ricorda che NESSUN costo è dovuto ai CAF dai cittadini per le prestazioni fornite e che NON 

è prevista una scadenza per la presentazione delle domande 

 



MODULO PER LA RICHIESTA DI RIESAME – SIA 
 

COMUNE DI TORINO 

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E  
RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE 
SERVIZIO PREVENZIONE ALLE FRAGILITÀ SOCIALI  
Via Bruino, 4 
10138 Torino 

 
 
OGGETTO: Riesame della domanda SIA (Sostegno all’Inclusione Attiva) 

 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome del richiedente) ____________________________________________ 

nato/a _________________________________________________ il _______________ residente a Torino 

in Via/P.za ________________________________________________________________ n. ________ 

codice fiscale _____________________________________ tel. _________________________________  

con riferimento alla propria domanda del _________________________  

 
presenta richiesta di riesame per i seguenti motivi 

 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Dichiara di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni false, forma atti falsi o ne fa uso, e chiunque esibisca 
atti contenenti dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia 
(art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445 e che il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al 
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 DPR 28/12/2000 n. 445). 
Dichiara, inoltre, di essere consapevole che detto riesame non potrà essere accolto se il/la sottoscritto/a, alla data 
della richiesta, non risultava in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato sulla G.U. n. 166 del 18/07/2016. 
 
Torino, ______________________     Firma ___________________________ 
 
 
Si allega alla presente: 
� fotocopia documento di riconoscimento 

� ___________________________________ 

� ___________________________________ 

� ___________________________________ 

 
I dati contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 196/2003 

sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici 
. 

Gli orari per la consegna a mano sono: dal lunedì al giovedì 9:00-12:00 e 13:00-16:00; venerdì 9:00-13:30 


