
   
     Comune di Rosate  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI 

Via V. Veneto n. 2, C.A.P. 20088, Tel. 02/908301  
 

REGIONE LOMBARDIA - “PACCHETTO FAMIGLIA” 

con applicazione del Fattore Famiglia Lombardo 2020: 
contributi straordinari per il sostegno alle famiglie nell’ambito 

dell’emergenza Covid-19 

 
 
Si informa che Regione Lombardia ha approvato il bando per la concessione di contributi alle 
famiglie che si trovano ad affrontare difficoltà economiche a seguito dell'emergenza Covid-19. 
 

In particolare, con la misura "Pacchetto famiglia", si intende concedere contributi 
straordinari per il pagamento del mutuo prima casa e per l'acquisto di strumentazione 
didattica per l'e-learning, per sostenere le famiglie che si trovano a vivere in condizioni di 
temporanea difficoltà. 
 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

a partire dalle ore 12:00 del 04 maggio 2020 e fino alle ore 12.00 dell’11 maggio 2020. 

esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale Bandi online 
all’indirizzo www.bandi.servizirl.it  

 

La concessione delle due seguenti tipologie di contributo, non sono cumulabili tra di loro: 

a) contributo mutui prima casa: un contributo fisso una tantum pari ad euro 500,00 a nucleo 

familiare riconosciuto per il pagamento della rata/delle rate del mutuo prima casa 

indipendentemente dall’importo della rata pagata purché riferita all’anno solare 2020; 

b) contributo e-learning: un contributo una tantum pari all’80% delle spese sostenute fino ad un 

massimo di euro 500,00 a nucleo familiare per l’acquisto di pc fisso o portatile o tablet con 

fotocamera e microfono. Non è previsto minimo di spesa. 

E’ inoltre prevista l’erogazione di una quota aggiuntiva di contributo, Fattore Famiglia Lombardo, 

sulla base di parametri che tengano in considerazione eventuali maggiori complessità e fragilità 

presenti all’interno del nucleo familiare: 

1) numero dei figli; 

2) residenza in regione Lombardia per un periodo maggiore o uguale a 5 anni; 



3) presenza nel nucleo familiare di persone anziane di età maggiore o uguale a 65 anni o di donne 

in accertato stato di gravidanza; 

4) presenza nel nucleo familiare di persone con disabilità o persone non autosufficienti. 
 
CHI PUO FARE DOMANDA: 

- lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, di 
rappresentanza commerciale o di agenzia o liberi professionisti e lavoratori autonomi con 
riduzione comprovata dell’attività lavorativa in base ai parametri previsti dal bando. 

Requisiti richiesti alle famiglie: 

- almeno un figlio a carico di età inferiore o uguale a 16 anni di età all’atto di presentazione 
della domanda per il contributo mutui prima casa; 
- almeno un figlio a carico di età compresa tra i 6 e i 16 anni di età all’atto di presentazione 
della domanda per il contributo e-learning; 
- essere in possesso di ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore 
minore o uguale ad € 30.000,00. Viene considerata valida anche l’attestazione ISEE 2019 con 
valore inferiore o uguale ad euro 30.000. 
 

QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA: 

La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente online attraverso la 
piattaforma regionale Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it   

a partire dalle ore 12:00 del 04 maggio 2020 e fino alle ore 12.00 dell’11 maggio 2020. 

Per poter accedere alla piattaforma e presentare la domanda occorre registrarsi con una delle 
seguenti modalità: pin della tessera sanitaria CRS/TS_CNS,  SPID , oppure con nome utente e 
password.  

ATTENZIONE: per la registrazione non è necessario attendere la data di avvio per la 
presentazione delle domande. 

PER INFORMAZIONI: relative al contenuto del bando, ai requisiti richiesti ed alle modalità di 
presentazione della domanda:  

- visitare il sito di Regione Lombardia al seguente link:   

 https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-
informazioni/cittadini/persone-casa-famiglia/famiglia-e-minori/pacchetto-
famiglia.ffl/pacchetto-famiglia.ffl 

- inviare richiesta all’indirizzo misurefamiglia@regione.lombardia.it  

- contattare i seguenti numeri: 

 02 6765 0098, operativo dal 23aprile all’11 maggio 2020 dal lunedì al giovedì dalle 9.30 
alle 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30; 

 02 8578 8363, operativo dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 
16,00 per i soli cittadini residenti nel territorio dell’ATS Città Metropolitana (province di 
Milano e Lodi). 

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line e per i quesiti di ordine tecnico sulle 
procedure informatizzate è possibile contattare il Call Center di ARIA S.p.A.al numero verde 
800.131.151 operativo da lunedì al sabato, escluso i festivi: 

- dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per i quesiti di ordine tecnico 
- dalle ore 8.30 alle ore 17.00 per richieste di assistenza tecnica. 

 

UFFICIO SERVIZI SOCIALI del Comune di Rosate: 02/9083052-24 

L’ASSESSORE AI SERVIZI SOCIALI                      IL SINDACO 
 Monica Oreni                             Daniele Del Ben 


