COMUNE DI CERCOLA
Provincia di Napoli

ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI
AVVISO
-Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 recante “ Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali “
-Visto il decreto del 26 maggio 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto
con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. “ Avvio del Sostegno per l’Inclusione Attiva ( SIA
) su tutto il territorio nazionale.
Si porta a conoscenza della cittadinanza che a decorrere

dal 02/09/2016 al 31/12/2016
i nuclei familiari, residenti in questo Comune , che risultino in possesso dei seguenti requisiti:
•
•

Requisiti familiari : presenza di almeno un componente di minore età o di un figlio
disabile , ovvero donna in stato di gravidanza accertata:
Requisiti economici : ISEE inferiore a € 3.000,00 in corso di validità;

Possono inoltrare Istanza per l’anno 2016 relativa alla richiesta del:

<<Sostegno all’Inclusione Attiva >> ( SIA ).
Il contributo sarà erogato dall’Inps al quale quest’Ente trasmetterà le
istanze.
Per informazioni e ritiro della modulistica, rivolgersi all’ Ufficio di Servizio Sociale del
Comune di Cercola- P.zza Libertà - nei giorni:

LUNEDI’ dalle ore 09,00 alle ore 12,30
GIOVEDI’dalle ore 9,00 alle 12,30 /dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

Cercola 11/08/2016
Il Responsabile del Servizio
Dr G. De Rosa

COMUNE DI CERCOLA
Provincia di Napoli

PROT.GEN.

All’Ufficio Servizi Sociali del Comune di
Cercola (NA)
…l… sottoscritt.. _______________________________________________________________________
nat.. il ________________

a_____________________________________________________________

residente in Cercola Via______________________________________Tel__________________________
CHIEDE
che gli / le vengano riconosciuti i benefici previsti dal decreto del 26 maggio 2016 del Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze :

“ SOSTEGNO all’INCLUSIONE ATTIVA “ ( SIA ).
Per quanto concerne la situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare, la stessa risulta dalla
dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D.Lgs 109/98, come modificato dal D.Lgs 130/2000 e
ss.mm.ii.

Il Contributo sarà erogato dall’Inps al quale quest’Ente Trasmetterà le istanze.
Allega alla presente:
•
•
•

Copia della dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D. Lgs 109/98 come modificato dal
D.Lgs 130/2000 e ss.mm.ii;
Attestazione ISEE rilasciata dall’INPS o dal CAF presso cui si è resa la dichiarazione indicata
al precedente punto;
Fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del….. sottoscritt……..

Cercola

Firma

======================================================================
COMUNE DI CERCOLA
Ufficio Protocollo

Il sig./la sig.ra ____________________________________________ha presentato in data _____________
istanza per il “ SOSTEGNO all’INCLUSIONE ATTIVA”.
L’Addetto alla ricezione

