
        
  

 
                                         Dipartimento welfare 

 

€ 500 di contributo per le famiglie in Lombardia  
 

• per mutuo prima casa: Contributo una tantum € 500,00 ad ogni nucleo familiare 
con almeno un figlio di età minore o uguale a 16 anni. 

  
non cumulabile  

 

• con acquisto strumentazione e-learning: Contributo una tantum pari all’80% 
delle spese sostenute fino ad un massimo di euro 500,00 per ogni nucleo familiare con 
figli di età compresa tra 6 e 16 anni per l’acquisto della strumentazione tecnologica ne-
cessaria alla didattica on line (pc fisso o portatile o tablet con microfono e fotocamera).  

 

 

 

 

• lavoratori dipendenti, parasubordinati, di rappresentanza commerciale o agenzia con 
riduzione della retribuzione lorda mensile pari o superiore al 20%;  
 

• liberi professionisti e lavoratori autonomi con riduzione media giornaliera del proprio 
fatturato in un trimestre dopo il 21-02-2020, ovvero nel minor lasso di tempo 
intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato 
medio giornaliero, dell’ultimo trimestre 2019; 

   

• in caso di morte per Covid-19 di un componente del nucleo familiare.  
 
 



 

• attestazione Isee minore o uguale a 30.000 €.  Per i nuclei famiglia privi di attestazione 

Isee 2020, viene considerata valida anche l’attestazione del 2019. Nel caso in cui il 

richiedente non fosse in possesso dell’attestazione Isee, la certificazione potrà essere 

presentata entro i successivi 90 giorni dalla presentazione della domanda. 

 

Per la compilazione dell’Isee puoi rivolgerti al Caf Cisl 

isee.cafcisllombardia@sicil.eu    Numero verde 800800730 

 

• per il contributo mutui prima casa: quietanza di pagamento della rata del mutuo rela-
tiva ad uno dei mesi dell’anno 2020 o altra certificazione della banca attestante l’am-
mortamento di un mutuo in corso; 

 

• per il contributo e-learning: fattura o ricevuta fiscale da cui si evinca la tipologia di bene 

acquistato dopo il 23 febbraio 2020. 

 

Il mancato caricamento elettronico della documentazione richiesta costituirà 

causa di inammissibilità della domanda del contributo. Non potrà in ogni caso 

essere presentata una nuova domanda nei termini previsti. 

 

Si può ottenere un contributo aggiuntivo con applicazione del Fattore Famiglia 

Lombardo (FFL), che considera 

o il numero dei figli; 
o la residenza in regione Lombardia per un periodo maggiore o uguale a 5 anni; 
o la presenza nel nucleo familiare di persone anziane di età maggiore o uguale a 65 anni 

o di donne in accertato stato di gravidanza; 
o la presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o persone non autosufficienti. 

 

Per la domanda serve Registrazione a Bandi Regione Lombardia con  
- 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 e PIN; 
- nome utente e password. In questo caso, per poter operare è necessario attendere la 
conferma di avvenuta registrazione nei due giorni successivi. 
 
Per la registrazione o profilazione non è necessario attendere la data di apertura 
del bando per la presentazione delle domande.  

 
Milano, aprile 2020 


