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Sostegno abitativo a favore di coniugi separati con figli a
carico – 2020/2021
DESTINATARI e REQUISITI
Il contributo è destinato ai coniugi con stato civile di
separato, divorziato o che hanno in atto un procedimento
di separazione giudiziale in corso di perfezionamento che
hanno i seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•

•

figli nati o adottati nel corso del matrimonio:
minori o maggiorenni (solo se incarico ai genitori)
disabili minori o maggiorenni in carico ai genitori.
un ISEE in corso di validità inferiore o uguale a €
30.000,00;
residenti in Lombardia da 5 anni;
che non abbiano 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;
intestatari di un contratto di locazione
regolarmente registrato o di un contratto
provvisorio per emergenza abitativa (es.
residence, housing o altra tipologia di alloggio);

Possono accedere inoltre al contributo i genitori che si
trovano a vivere in condizione di grave marginalità sociale
e che sono ospiti presso strutture di accoglienza o che
vivono in condizioni precarie e non dignitose.
A favore dei genitori separati o divorziati in situazione di
grave marginalità è previsto un contributo economico
aggiuntivo finalizzato alla realizzazione di un progetto
personalizzato di accompagnamento e di inclusione sociale.

IMPORTI EROGABILI
•
•

sino 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.

Il beneficio è previsto per la durata di un
anno dalla data di approvazione della
domanda

DOCUMENTI NECESSARI
•

•
•
•

copia del contratto di locazione
regolarmente registrato, o copia del
contratto provvisorio presso
residence/ housing/ altra tipologia di
alloggio;
copia primo verbale di udienza del
Giudice; nel caso di separazione
giudiziale non ancora perfezionata;
copia documento di identità;
codice IBAN del richiedente
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PRESENTAZIONE
DELLA
DOMANDA E RIFERIMENTI

ATTENZIONE
Prima di presentare la domanda di partecipazione al Bando,
il richiedente deve:

•
•

registrarsi al fine del rilascio delle credenziali di
accesso al Sistema Informativo Bandi online;
attendere la validazione. (I tempi di validazione
potranno richiedere, a seconda della modalità di
registrazione utilizzata, fino a 16 ore lavorative).

Inoltre, le domande devono essere presentate previa
registrazione/autenticazione in Bandi online, in alternativa
attraverso:

•

•
•

SPID –Sistema Pubblico di Identità Digitale: è un codice
personale che consente di accedere da qualsiasi
dispositivo e di essere riconosciuto da tuttii portali della
Pubblica Amministrazione. 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.

On line, al seguente link
www.bandi.servizirl.it
bandi@regione.lombardia.it
numero verde 800.131.151
retifamiliari@regione.lombardia.it

RIFERIMENTI NORMATIVI
➢ Decreto Regionale n. 3167 del
10 marzo 2020
➢ Art. 5 Legge Regionale n. 18
del 24 giugno 2014

Se hai bisogno di aiuto per compilare la domanda e richiedere il
valore ISEE rivolgiti al SICET Sindacato Inquilini
Via A. Tadino 31 - 20124 Milano
Tel. 02 36 70 75 000
E-mail: milano.segreteria@sicet.it

.

Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO
METROPOLI - Via A.Tadino 23

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

