SOSTEGNO ABITATIVO PER L’INTEGRAZIONE DEL CANONE
LOCAZIONE A FAVORE DI CONIUGI SEPARATI O DIVORZIATI.

DI

Regione Lombardia - Decreto n° 3167 del 10/03/2020

CHI PUO‘ RICHIEDERLO:



Coniugi con stato civile di separato, divorziato o che hanno in atto un procedimento di separazione giudiziale
in corso di perfezionamento.
Genitori in condizione di grave marginalità sociale ospiti presso strutture di accoglienza o in condizioni
precarie e non dignitose.

REQUISITI NECESSARI:
 Essere genitori di figli nati o adottati nel corso del matrimonio: minori o maggiorenni (solo se in carico ai





genitori), disabili minori o maggiorenni in carico ai genitori;
Avere ISEE in corso di validità inferiore o uguale a € 30.000,00;
Essere residenti in Lombardia da 5 anni;
Non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti
persecutori di cui al decreto –legge 23 febbraio 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572
del codice penale;
Essere intestatari di un contratto di locazione regolarmente registrato o di un contratto provvisorio per
emergenza abitativa (es. residence, housing o altra tipologia di alloggio);

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO:
Il contributo è pari al 40% della spesa sostenuta per il canone annuo di locazione di immobili adibiti a propria
abitazione e/o per l’emergenza abitativa, di cui è possibile beneficiare per la durata di un anno dalla data di
approvazione della domanda:
 fino ad un massimo di € 2.500,00 nel caso di canone calmierato/concordato;
 sino ad un massimo di € 3.500,00 per l’emergenza abitativa o nel caso di canone a prezzo di mercato.
Per i genitori in condizione di grave marginalità sociale ospiti presso strutture di accoglienza o in condizioni precarie e
non dignitose è previsto un contributo economico aggiuntivo finalizzato alla realizzazione di un progetto personalizzato
di accompagnamento e di inclusione sociale.

COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA:
Le domande devono essere presentate previa registrazione\autenticazione in Bandi online www.bandi.servizirl.it a
partire dalle ore 12 del 19.3.2020, o in alternativa attraverso:
 SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale (Per richiedere ed ottenere il codice
SPID: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid);
 CNS –Carta Nazionale dei Servizi/CRS –Carta Regionale dei Servizi:
 Username e password rilasciate in fase di registrazione.

INFORMAZIONI E CONTATTI:
 Regione Lombardia: retifamiliari@regione.lombardia.it
 ATS della Brianza ATS della Brianza: avvisigenitoriseparati@ats-brianza.it | tel. 0392 384962

