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Sostegno all’inclusione attiva (SIA). Rettifica messaggio n. 3275
del 2 agosto – Sostituzione modulo di domanda

Con riferimento al messaggio n.3275 del 2 agosto scorso, con il quale sono stati resi disponibili il modulo di domanda ed il tracciato
informatico per l’invio delle domande SIA da parte dei Comuni, si informa che l’Istituto, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, ha provveduto ad apportare alcune integrazioni al modulo citato.
In particolare, il Quadro H “Condizioni necessarie per godere del beneficio” è stato integrato con la presa d’atto, da parte del
richiedente il beneficio, della necessità di:
presentare nuova dichiarazione ISEE, entro il termine di due mesi, in caso di nascita o decesso di un componente - da parte del
richiedente medesimo;
inviare il reddito annuo previsto, entro il termine di trenta giorni, in caso di variazione della situazione lavorativa - da parte del
componente il nucleo familiare di cui sia variata la condizione lavorativa.
Il modulo di domanda, con le integrazioni apportate, viene allegato al presente messaggio e sostituisce quello precedentemente
inviato.
E’ stato, inoltre, predisposto un flusso di lavoro in grado di gestire i possibili ritorni da parte dell’utenza e le richieste di chiarimento da
parte di cittadini e Comuni, con particolare riferimento ai soggetti ai quali verrà comunicata la reiezione della domanda.
La gestione delle richieste di chiarimenti da parte dei cittadini e Comuni, in merito alle verifiche già effettuate, è a carico delle Strutture
territoriali INPS così come indicato nell’Allegato A  Flusso SIA rigetto domanda, dal momento che il SIA viene esteso a tutti i Comuni
d’Italia.
L’utente che riceverà una reiezione della domanda per mancato possesso dei requisiti richiesti, potrà recarsi direttamente presso il
proprio Comune (quello a cui ha presentato la domanda e dal quale ha ricevuto la comunicazione di rigetto/accoglimento) per chiedere
informazioni e presentare, eventualmente, una richiesta di riesame.
Nel caso in cui l’utente decida, invece, di rivolgersi direttamente all’INPS, potrà rivolgersi al Contact Center Multicanale (CCM) o, in
alternativa, potrà utilizzare il servizio Web “Inps Risponde” disponibile sul sito www.inps.it.
Vai al Messaggio n. 3322 con relativi allegati
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