
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

Misura attiva di 

sostegno al reddito 

Cos’ è la Misura attiva di 
sostegno al reddito? 
 

La misura attiva di sostegno al reddito 
consiste in un intervento monetario, 
dell’importo massimo mensile di € 
550,00 di integrazione al reddito 
erogata nell’ambito di un percorso 
concordato con l’Assistente Sociale 
finalizzato a superare le condizioni di 
difficoltà del nucleo familiare 
beneficiario (patto di inclusione). 

Quali sono i requisiti principali? 
 

a) avere un ISEE ordinario inferiore o uguale a 6.000 
euro; 

b) i componenti del nucleo familiare maggiorenni 
devono dare la disponibilità ad aderire al patto di 
inclusione; 

c) non avere alcun componente che sia beneficiario, 
nello stesso periodo nel quale la Misura è concessa, di 
altri trattamenti economici, anche fiscalmente esenti, 
di 
natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, a 
qualunque titolo concessi dallo Stato o da altre 
pubbliche amministrazioni. 

 



Dove fare domanda (da giovedì 22  ottobre presso le sedi 
e orari di seguito riportati): 
 
 

 

Per i residenti nel 

Comune di 

MARTIGNACCO 

 

Il martedì e il giovedì dalle ore 10.00 alle 12.00 – tel. 

0432/638510 

Presso sede del Servizio Sociale, Via Delser, 33 

 

Per i residenti nel 
Comune di  
PASIAN DI 
PRATO 

 

Il lunedì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 – 

mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 

Presso Ufficio Amministrativo Sociale, Via Roma, 46 – tel. 

0432/ 645981 

 

Per i residenti nel 
Comune di PAVIA 
DI UDINE 

 

Il lunedì dalle ore 15.00 alle 16.00 – il mercoledì e 

venerdì dalle ore 9.30 alle 10.30 – tel. 0432/646192 

 

Presso l’Ufficio servizio socio-assistenziale Piazza Julia, 1 

 

 

Per i residenti nel 

Comune di  

POZZUOLO DEL 

FRIULI 

 
PREVIO APPUNTAMENTO al n. tel.  0432 669016 – 5  
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.30 e il 
martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle 17.30 
 

Presso gli Uffici dei Servizi Sociali, Via XX settembre 31 

 

Per i residenti nel 

Comune di 

PRADAMANO 

 

PREVIO APPUNTAMENTO al n tel. 0432/640014 int. 2  

il mercoledì ed il venerdì dalle ore 10.00 – alle ore 

12.45 

Presso Ufficio Servizi Sociali – Piazza Chiesa, 3  

 

Per i residenti nel 

Comune di 

TAVAGNACCO 

PREVIO APPUNTAMENTO al n. tel. 0432/577334 il 

lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 9.30 alle 

12.30 ed il mercoledì anche dalle ore 15.00 alle 17.00 

Presso gli Uffici dei Servizi Sociali, stanza 59, Piazza 

Indipendenza, 1 Feletto Umberto 

 

 

Per i residenti nel 
Comune di UDINE  

 

Presso lo Sportello Informativo dei Servizi 

Sociali Udinese (SISSU), sito in Via Micesio 

n. 31,  

PREVIO APPUNTAMENTO (da 

mercoledì 21)  ai n. tel. 0432 / 

1272399 -  0432 / 1272641 

 

telefonando dal lunedì al venerdì  dalle ore 

8:30 alle 12:30 e il lunedì e martedì anche 

dalle 15:00 alle 17:00 oppure mediante 

prenotazione on-line  

 

http://www.supersaas.it/schedule/comud/SostegnoReddito2015 

 

 
Per i residenti nel 
Comune di  
CAMPOFORMIDO 

 

Per i residenti nel 

Comune di  

PAGNACCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa devo portare: 

1. copia di un documento di identità in corso di validità; 
2. copia del permesso di soggiorno in corso di validità (per 

i cittadini extracomunitari); 
3. copia dell’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino 

dell’Unione Europea (per i cittadini comunitari); 
4. copia dichiarazione I.S.E.E. ordinario o corrente in corso 

di validità di importo non superiore ad € 6.000,00. 
5. codice IBAN (necessario per pagamenti superiori ad € 

999,99) 

 


