
Direzione Coesione Sociale, Servizi alla
Persona e Benessere di Comunità

Osservatorio Politiche di Welfare

AVVISO PUBBLICO

Carta SIA (Sostegno all'Inclusione Attiva)

 

Si informa che, con il Decreto Interministeriale del 26 maggio 2016,  pubblicato il 18 luglio 2016 sulla
Gazzetta  Ufficiale  n.  166,  è  stata  estesa  a  livello  nazionale la  CARTA  SIA  “Sostegno

all’Inclusione Attiva” da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Che cos'è la Carta SIA

La  Carta SIA è una Carta elettronica di pagamento prepagata e ricaricabile,  emessa da Poste
Italiane S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Attraverso  la  carta  Sia  viene  riconosciuto  un  beneficio  economico  a  sostegno  delle  famiglie  in
situazione  di  disagio  economico  che  vogliano aderire  ad  un  progetto  di  attivazione  sociale  e
lavorativa.

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. 
Il beneficio economico sarà riconosciuto per un periodo di 12 mesi ai nuclei familiari in possesso dei
requisiti richiesti, nei limiti della quota di risorse stanziate a livello regionale.

Il  beneficio  è concesso bimestralmente e l'importo varia  in  ragione della  numerosità  del  Nucleo
Familiare Beneficiario, come definito ai fini ISEE, per un ammontare mensile di € 80 per 1 membro, €
160 per 2 membri, € 240 per 3 membri, € 320 per 4 membri, fino ad un massimo di € 400 per 5 o
più membri.

La  concessione  della  Carta  al  cittadino  avente  diritto  sarà  condizionata  alla
sottoscrizione di un progetto personalizzato, finalizzato al superamento della condizione
di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale. Tale progetto sarà concordato
con i Servizi Sociali del Comune di Venezia.



Chi può richiederla

Il RICHIEDENTE deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1) Requisiti personali

a) essere cittadino: 
� italiano, 
� o comunitario, 
� ovvero 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 soggiorno permanente,
� ovvero cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo

periodo,
� ovvero titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);

b) essere residente in Italia da almeno 2 anni al momento di presentazione della domanda.

2) Requisiti familiari

Il NUCLEO deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- presenza di un componente di età minore di anni 18;
- presenza di una persona con disabilità e di almeno un suo genitore;
- presenza di  una donna in stato di gravidanza accertata  (nel  caso sia l’unico requisito, la

domanda può essere presentata non prima di 4 mesi dalla data presunta del parto, attestata
da documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica).

3) Requisiti economici

- ISEE inferiore o uguale a euro 3.000  (Dichiarazione ISEE in corso di validità);

- non  beneficiare  di  altri  trattamenti  economici  rilevanti: il  valore  complessivo  di  altri
trattamenti  economici  eventualmente  percepiti,  di  natura  previdenziale,  indennitaria  e
assistenziale, deve essere inferiore a euro 600 mensili;

- non beneficiare  di  strumenti  di  sostegno  al  reddito  dei  disoccupati  NASPI,  ASDI o  altre
tipologie di sostegno;

- assenza  di  beni  durevoli  di  valore:  nessun  componente  deve  possedere  autoveicoli
immatricolati  la  prima  volta  nei  12  mesi  antecedenti  la  domanda  oppure  autoveicoli  di
cilindrata superiore a 1.300 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc immatricolati nei
tre anni antecedenti la domanda.

Nel caso in cui i requisiti non siano mantenuti per tutta la durata dell'erogazione il beneficio cesserà.

Accesso al beneficio

Per accedere al beneficio il nucleo familiare del richiedente, al momento della presentazione della
richiesta,  dovrà  ottenere  un  punteggio  relativo  alla  valutazione  multidimensionale  del
bisogno, uguale o superiore a 45 punti, sulla base dei criteri di cui alla tabella di seguito
riportata:



Carichi familiari
Valore

massimo
Note

Nucleo familiare con 2 figli di età inferiore 
a 18 anni

10 punti

Nucleo familiare con 3 figli di età inferiore 
a 18 anni

20 punti

Nucleo familiare con 4 o più figli di età
inferiore a 18 anni

25 punti

Nucleo familiare in cui l’età di almeno un
componente non sia superiore a 36 mesi

5 punti

Nucleo familiare composto esclusivamente
da genitore solo e da figli minorenni

25 punti A tal fine vigono le medesime
regole utilizzate ai fini ISEE

(Quadro A della Dichiarazione
Sostitutiva Unica – DSU)

Nucleo familiare in cui per uno o più 
componenti sia stata accertata una 
condizione di disabilità grave

5 punti A tal fine vigono le medesime
regole utilizzate ai fini ISEE

(Quadro FC7 della
Dichiarazione Sostitutiva Unica

– DSU)Nucleo familiare in cui per  uno o più
componenti sia stata accertata una 
condizione di non autosufficienza

10 punti

Condizione economica
Valore

massimo
Note

Al valore massimo (25 punti) si sottrae il
valore dell’ISEE precedentemente diviso
per 120

25 punti Esempi:

• Con Isee pari a 0  = 25 punti 

• Con Isee pari a 2.400 = (25-
2.400/120) = 5 punti

• Con Isee pari a 3.000 = 0 
punti

Condizione lavorativa Valore Note

Nucleo familiare in cui tutti i componenti in 
età attiva si trovino in stato di  
disoccupazione, avendo dichiarato la propria
immediata disponibilità allo svolgimento di 
attività lavorativa ed alla partecipazione alle 
misure di politica attiva del lavoro 
concordate con il centro per l'impiego, ai 
sensi dell’articolo 19 del Decreto legislativo 
14 settembre 2015, n. 150.

10 punti



Le dichiarazioni Isee saranno sottoposte a controlli a campione e quelle con valore pari a 0 saranno
verificate d'ufficio.

Il beneficio economico sarà erogato con frequenza bimestrale, previa verifica del mantenimento dei
requisiti, la sottoscrizione del progetto condiviso con i servizi sociali e il rispetto degli impegni previsti
dal progetto. L'assenza di uno di questi elementi può causare la sospensione del beneficio.
In caso di diniego del beneficio verranno comunicati formalmente ai cittadini interessati i tempi e le
modalità per effettuare il riesame.

Come richiedere la Carta SIA

La domanda per richiedere la Carta Sia potrà essere compilata esclusivamente  presso gli sportelli
dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Venezia, Ca' Farsetti n.4137 e di Mestre, via Cardinal Massaia
n. 45, dove gli operatori dell'Urp inseriranno la richiesta del cittadino tramite un apposito applicativo
informatico.
L'accesso allo sportello avverrà tramite appuntamento.

A partire da venerdì 2 settembre 2016 sarà possibile prendere appuntamento per effettuare la
domanda o richiedere informazioni recandosi direttamente agli Uffici Relazioni con il  Pubblico del
Comune di Venezia nelle seguenti sedi:

- VENEZIA: San Marco 4137 - Venezia
- MESTRE:  Via Cardinal Massaia 45 - Mestre
- LIDO:  Via Pisani 10 - Lido di Venezia
- FAVARO VENETO:  Piazza Pastrello 1 - Favaro Veneto
- MARGHERA:  Piazza Municipio 1 - Marghera
- CHIRIGNAGO:  Piazza S. Giorgio 1 - Chirignago
- ZELARINO:  Piazza Munaretto 1 - Zelarino

(orari di apertura: da lunedì a venerdì ore 9.00-13.00, chiuso il primo lunedì del mese), oppure sarà 
possibile telefonare ai seguenti numeri: 041 2748080 - Venezia, 041 2749090 - Mestre.

Si comunica che eventuali domande presentate con modalità diverse da quella sopra descritta (ad es.
consegna della domanda al protocollo generale del Comune di Venezia o invio tramite raccomandata
A/R) non saranno accettate. 

In allegato:

Elenco dei contributi economici validi per definire la cifra percepita da ciascun nucleo.

Il Direttore
Coesione Sociale, Servizi alla Persona 

                                                          e Benessere di Comunità
     Dott. Luigi Gislon

(Firmato)
PG 2016/407518
1/09/2016



Allegato AVVISO PUBBLICO Carta SIA (Sostegno all'Inclusione Attiva)

Elenco dei contributi economici validi per definire la cifra  percepita da ciascun nucleo
familiare

CONTRIBUTO ECONOMICO STRAORDINARIO 
CONTRIBUTO MINIMO ECONOMICO INSERIMENTO 
CONTRIBUTO MINIMO VITALE
CONTRIBUTO AREA PENITENZIARIA (per ex-detenuti e familiari di ex- detenuti) 
CONTRIBUTO PER SENZA FISSA DIMORA E IN STATO DI GRAVE MARGINALITÀ
CONTRIBUTO A MISURA DI BAMBINO 
CONTRIBUTO A MINORI RICONOSCIUTI DA UN SOLO GENITORE 
BONUS FAMIGLIE NUMEROSE
ASSEGNO DI MATERNITÀ
SOSTEGNO DISAGIO ABITATIVO 
FONDO SOCIALE MOROSITA' AFFITTI
CONTRIBUTI ALL'AFFITTO COMUNALI 
CONTRIBUTI ALL'AFFITTO REGIONALI
CONTRIBUTO ALLA STIPULA
BONUS SFRATTATI
CONTRIBUTO PER SOLUZIONE AUTONOMA
RIMBORSO DEPOSITO CAUZIONALI
CONTRIBUTO PRIMA CASA LEGGE SPECIALE


