
  

 

 

Per i residenti nei Comuni della Provincia di Lecco: 
 

Presentazione domande:  
dalle ore 10.00 di lunedì 12 aprile 2021 alle ore 12.00 di lunedì 19 aprile 2021 
esclusivamente accedendo al sito www.bandi.regione.lombardia.it con: 

• SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 

• oppure CNS (Carta Nazionale Servizi)/CRS (Carta Regionale Servizi) e PIN 

• oppure CIE (Carta di Identità Elettronica) 
 

 
 

CONTRIBUTO ECONOMICO PARI A € 500  PER CIASCUN NUCLEO FAMILIARE 

→ Eventuale incremento in base al valore del Fattore Famiglia Lombardo (FFL)* 
 
 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO DI € 500 

Al momento di presentazione della domanda, il richiedente deve: 
● essere residente in Lombardia 
● essere genitore di almeno un figlio con meno di 18 anni a carico e residente nel nucleo familiare 
● avere un ISEE 2021 minore o uguale a 30.000€ 
● avere avuto calo dell’attività lavorativa, dimostrabile da una delle seguenti situazioni legate a emergenza Covid, a partire dal 31.01.2020: 

- cassa integrazione (o altro ammortizzatore sociale) 
- disoccupazione seguita da Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) e Patto di Servizio Personalizzato (PSP) 
- partita IVA individuale attiva (libero professionista o ditta individuale), quale attività prevalente, e aver subito un calo di 

fatturato/corrispettivi di almeno 1/3 tra 1° marzo - 31 ottobre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. In alternativa aver attivato la 
P.IVA dopo il 1° gennaio 2019. 

 
Tutti i requisiti devono essere posseduti dalla persona, del nucleo familiare, che presenta la domanda. 

 
 

*FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO: REQUISITI PER EVENTUALE INCREMENTO RISPETTO AL CONTRIBUTO BASE  

E’ prevista l’erogazione di una quota aggiuntiva ai 500€ in base a altri parametri che considerano maggiori complessità e fragilità del nucleo: 
● numero dei figli 
● residenza in Regione Lombardia per un periodo maggiore o uguale a 10 anni 
● presenza nel nucleo familiare di donne in accertato stato di gravidanza 
● presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità media o grave o persone non autosufficienti 
● presenza di mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale 

 
 

RICHIESTA INFORMAZIONI  -  BANDO “PROTEZIONE FAMIGLIA” DGR 4469/2021 

REGIONE LOMBARDIA – CONTATTI 

Per qualsiasi informazione sui contenuti del Bando:  

• 02.6765.2000, operativo fino al 30.04.21 lun-gio h 9.30-12.30 e 14.30-16.30 e venerdì h 9.30-12.30 
• Invio mail a misurefamiglia@regione.lombardia.it 
• 800.318.318 tasto 1 (gratuito da fisso) oppure 02.3232.3325 (da mobile o estero) da lun-sab h 8.00-20.00, (no festivi) 

Per informazioni, dubbi o problemi tecnici: 

• Call Center Bandi Online numero verde 800.131.151, orari da lunedì a sabato h 8.00-20.00, (no festivi) 
 
AMBITO DISTRETTUALE DI BELLANO - CONTATTI  

• Ufficio di Piano di Bellano: 0341-910144 int. 1 lun-gio h 9.00-12.00 e 14.00-17.00 e venerdì h 9.00-12.00 

• Invio mail a ufficiodipiano_bellano@valsassina.it 

 

https://www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti/new/bandi/home
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/protezione-famiglia/protezione-famiglia/!ut/p/z1/jZHBasMwDIafKEjJkuAcsxBomhYaWFfPlyE2NxM0dnBMD3n6uYXBSre2Okni-yXxCxRIUIaO3JNna-gQ6jeVvxeibjDGZImbpsZyFbeiE3WCdQy7S0AsFhWWWZvm6WsRY5uBekSP_0SJj-lvAOr2-OW9BcGBxK2rdQ9qJP8VsdlbkJN2R5450ufaDTQHvxhkxd7TJ5_SjXaTNTr6oImiPQ3cH5hA_mRBOrCxLpCjs16fBuhf3F_NHajLc4Xozna3WZa-PKVdfgVc_-OeI-Ow3cp5VT4XDX8D9DshGA!!/mailto
mailto:ufficiodipiano@comune.lecco.it

