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Bando Protezione Famiglia 
Aggiornato al 15 aprile 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DI COSA SI TRATTA 
Si tratta di un sostegno di tipo economico 
pari a 500.00 euro una tantum, destinato 
alle famiglie residenti nelle province di 
Milano e Lodi, con almeno un figlio minore 
residente con la persona chi formula la 
richiesta. 
 
REQUISITI 
Alla data della presentazione della 
domanda, è necessario che sussistano i 
seguenti requisiti in capo al genitore che 
compila la richiesta: 
 
 Residenza in Lombardia 
 Essere genitore di un minore di 18 

anni, a carico e residente con il 
richiedente 

 ISEE 2021 del nucleo familiare, 
inferiore o pari a 30.000.00 euro 

 Riduzione dell’attività lavorativa a 
partire dal 31 gennaio 2020, nella 
quale rientrano i seguenti casi  

 
                                    
 
 
 

Cig, Cigd, Fis, Cds ecc. 
Stato di Disoccupazione con 
presentazione di DID e PSP 
Titolarità di Partita Iva attiva con 
riduzione dell’attività pari a 1/3, dal 
1° marzo al 31 ottobre 2020. Se la 
Partita Iva è stata aperta nel corso 
del 2019 non è richiesto il requisito 
della riduzione del fatturato. 

 
 
 

 

Emergenza Covid19- Province di Milano e Lodi 
 

 
 

COME FARE 
La presentazione della domanda si formula 
esclusivamente online attraverso la 
piattaforma di Regione Lombardia 
http://www.bandi.regione.lombardia.it/ 
con SPID, CNS con Pin o CIE 
Per informazioni  
misurefamiglia@regione.lombardia.it 
Numero Verde 800 318 318 
02 67 65 20 00 oppure 02 32 32 33 25 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE  
A partire dalle ore 10.00 del 14 aprile  sino 
alle ore 12.00 del 21 aprile 2021 
 
ATTENZIONE! 
 Può essere ritenuta ammissibile una sola 

domanda per nucleo familiare 
 Il contributo, può essere incrementato di 

una quota aggiuntiva sulla base 
dell’applicazione del Fattore Famiglia 
Lombardo- FFL- che sarà generato dal 
sistema, in automatico, al momento della 
compilazione della domanda. 

 
IMPORTANTE! 
Per il modello ISEE è possibile rivolgersi al 
Caf Cisl  www.cafcisl.it 
caf.milano@cisl.it 
Numero Verde 800 800 730  
ENTE EROGATORE 
Regione Lombardia attraverso gli Ambiti 
Territoriali e Ats, sino ad esaurimento risorse. 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
LR 10/2017 
DGR 4469 
 

 

 

 

 

 
 

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  
Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI 

ALICE LOCCI 
Tel. 02-20525214 - Fax. 02-2043660 Cell. 348- 9501793 - E-mail a.locci@cisl.it 

Via Alessandro Tadino, 23-  www.cislmilanometropoli.it 
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