UNIONE DEI COMUNI
VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO,
SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

Sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)

Requisiti e documenti necessari per la presentazione della domanda
Requisiti
I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata
dell'erogazione del beneficio. I Servizi territoriali controlleranno la permanenza dei requisiti e possono
disporre la sospensione o interruzione del contributo:
•

•
•

•
•
•

•
•

•

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;
essere residente in Italia. Il requisito di residenza deve essere posseduto da almeno due anni al
momento di presentazione della domanda;
nucleo familiare definito ai fini Isee e risultante dalla Dsu in presenza 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; donna in stato di gravidanza accertata;
dichiarazione Isee ovvero Isee corrente, in corso di validità, inferiore o uguale a euro 3000;
dichiarazione all'atto della richiesta di eventuali redditi da lavoro non rilevati nell'Isee in corso di
validità utilizzato per l'accesso al beneficio;
altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, di natura previdenziale, indennitaria e
assistenziale percepiti nel mese antecedente alla richiesta, devono avere un valore complessivo per
il nucleo familiare inferiore a 600 euro mensili;
nessun componente del nucleo familiare deve essere beneficiario di assicurazioni sociali per
l'impiego (NASpI) ovvero assegni di disoccupazione (ASDI)
nessun componenete del nucleo familiare deve essere in possesso di autoveicoli immatricolati la
prima volta nei 12 mesi antecedenti la richiesta ovvero in possesso di autoveicoli di cilindrata
superiore ai 1300 cc, motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei
tre anni antecedenti.
Valutazione multidimensionale del bisogno riferita alle condizioni del nucleo familiare

Documenti:
•
•
•
•
•
•

Copia permesso di soggiorno di lunga durata
Certificazione di disabilità di eventuali componenti del nucleo (qualora fosse l’unico requisito)
Documentazione medica attestante lo stato di gravidanza e la data presunta del parto rilasciata da
una struttura pubblica
Dichiarazione Isee ovvero Isee corrente completa di Dsu
Certificato attestante lo stato di disoccupazione se presente
Domanda redatta su apposito modello predisposto dall'INPS (da compilarsi allo sportello)
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Orari di apertura Sportelli Sociali
SPORTELLO SOCIALE
CASALECCHIO DI RENO Casa della Salute
Piazzale Levi Montalcini n. 5
tel. 051 59 81 76
sportellosocialecasalecchio@ascinsieme.it
CRESPELLANO
Via Verdi n. 8/A
tel. 051 67 23 004
sportellosocialecrespellano@ascinsieme.it
SAVIGNO
Via Marconi n. 29
tel. 051 67 00 802
sportellosocialesavigno@ascinsieme.it
CASTELLO DI SERRAVALLE
Via S. Apollinare n. 1346
tel. 051 67 10 708
sportellosocialecastello@ascinsieme.it
ZOLA PREDOSA
Piazza della Repubblica n.1
tel. 051 61 61 740
sportellosocialezolapredosa@ascinsieme.it
MONTE SAN PIETRO
Via della Pace n. 4
tel. 051 67 64 451
sportellosocialemontesanpietro@ascinsieme.it
SASSO MARCONI
Piazza dei Martiri della Liberazione n. 6
tel. 051 84 35 36
sportellosocialesassomarconi@ascinsieme.it
BAZZANO
Piazza Garibaldi n.1
tel. 051-83 64 31
sportellosocialebazzano@ascinsieme.it
MONTEVEGLIO
Piazza della Libertà n. 2
Tel. 051 67 02 709
sportellosocialemonteveglio@ascinsieme.it

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

8,00-12,00

8,00-12,00

8,00-12,00

11,30-18,30

8,00-12,00

8,30-12,30

8,30-12,30

15,30-18,00

8,30-12,30

SABATO

10,30-12,30

9,00-12,00

8,30-12,00

9,00-12,30

9,00-12,30

9,00-12,30

8,20-13,20

8,30-13,00

8,30-13,00

9,00-13,00

8,30-12,00

15,00-18,00

15,00-18,00

9,00-12,00

8,20-13,20
15,00-18,00

8,20-12,30

8,30-13,00

9,00-13,00

8,30-13,00

8,00-10,00

8.30-12.00
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