
PACCHETTO FAMIGLIA

COS'E':

E' il contributo di Regione Lombardia per la concessione di contribut alle famiglie che si trovano ad
afrontare difcoltà economiche a seguito dell’emergenza Covid-19, ed è così suddiviso:
a) contributo mutui prima casa:
b) contributo e-learning

CHI PUO' RICHIEDERLO:

- famiglie resident in Regione Lombardia
- lavoratori dipendent con rapporto di lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, di rappresentanza

commerciale o di agenzia che hanno subito una riduzione pari ad almeno il 20% delle competenze
lorde

- liberi professionist e lavoratori autonomi che hanno subito una riduzione media giornaliera del proprio
faturato rispeto al periodo di riferimento superiore al 33% del faturato medio giornaliero
dell’ultmo trimestre 2019

- chi ha vissuto  il decesso di un componente del nucleo per Covid-19.

REQUISITI:

- almeno un fglio a carico di età compresa tra i 6 e i 16 anni di età  all’ato di presentazione della
domanda per il contributo e-learning

- almeno un fglio a carico di età inferiore o uguale a 16 anni di età all’ato di presentazione della
domanda per il contributo mutui prima casa

- ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore minore o uguale ad € 30.000,00.
- per le famiglie che non hanno l’atestazione ISEE 2020 e che in questo momento hanno difcoltà a

raggiungere le sedi dei Centri Assistenza Fiscali (CAF) viene considerata valida anche l’atestazione
ISEE 2019 con valore inferiore o uguale ad euro 30.000.

- è inoltre possibile presentare domanda anche nel caso in cui le famiglie non sono in possesso di
nessuna delle due atestazioni, con l'impegno da parte del richiedente da trasmeterne copia al
massimo entro 90 giorni dalla protocollazione della domanda, pena inammissibilità della stessa.

COME PARTECIPARE:

Compilando la domanda esclusivamente online atraverso la piataforma regionale Bandi online all’indirizzo 
www.bandi.servizirl.it a partre dalle ore 12:00 del 04 maggio 2020 e fno alle ore 12.00 dell’11 maggio
2020. Per accedere è necessario munirsi di pin della tessera sanitaria CRS/TS_CNS, di SPID o di nome utente
e password.

PER INFORMAZIONI:
Scrivere all'Ufcio Scuola laura.letori@comune.vapriodadda.mi.it
Chiamare al 348-3655433

http://www.bandi.servizirl.it/
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