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ALLEGATO  A 
 
 

 AVVISO PUBBLICO PER IL CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL’ABBATTIMENTO DEL 
CANONE DI LOCAZIONE PER I GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI CON CONTRATTO 
DI  LOCAZIONE IN ESSERE AI SENSI DELLA D.G.R. DEL 05/12/2016 N. X/5938  
 
 
 
1. OBIETTIVI 
Regione Lombardia riconosce l’importanza del ruolo genitoriale e definisce gli interventi di 
sostegno e tutela a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, al fine di 
garantire la centralità del loro ruolo nella vita dei figli, di cui alla  L.R. n. 18/2014. A tal fine 
promuove l’abbattimento del canone annuo di locazione per i genitori separati/divorziati con figli, 
in particolare con figli minori o  con figli maggiorenni disabili. 

 
2. BENEFICIARI 

Sono beneficiari i coniugi separati o divorziati che soddisfano i seguenti requisiti: 

 non risultano assegnatari della casa coniugale in base alla sentenza di separazione o di divorzio, 
o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli; 

 sono intestatari di contratto di locazione; 

 hanno l’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento per i figli in base a sentenza del 
giudice;  

 sono residenti in Lombardia da 5 anni continuativi; 

 hanno un ISEE in corso di validità uguale o inferiore a € 20.000,00.=; 

 sono genitori, dando priorità a quelli con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap 

grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104; 

 non risultano beneficiari di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole e/o 
non risultano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler o dei 
Comuni; 

 non risultano titolari del diritto di proprietà, diritto di uso, usufrutto o di altro diritto reale di 
godimento di un’altra abitazione. 

 non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui 
gli atti persecutori di cui al decreto – legge 23 febbraio 2009 n. 11 (Misure urgenti in materia di 
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) 
convertito, con modificazioni dalla legge 23 aprile 2009 n. 38, nonché per i delitti di cui agli 
articoli 570 e 572 del codice penale. 

 non hanno presentato domanda per il sostegno abitativo di cui alla  D.G.R. 5938/2016 e 
successivo Decreto n. 2460/2017. 
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3. CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO 

Il contributo erogato al genitore separato/divorziato è calcolato secondo  i seguenti criteri :  

 30% del canone di locazione in essere stipulato dal genitore stesso per immobili a canone 
calmierato/concordato per un importo non superiore a € 2.000,00.= all’anno; 

 30% del canone di locazione in essere stipulato dal genitore stesso a prezzi di mercato  per un 
importo non superiore a € 3.000,00.= all’anno. 

Il contributo ai beneficiari in possesso dei requisiti verrà assegnato fino ad esaurimento delle risorse 
economiche disponibili.  

 
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda, in carta libera utilizzando il Modulo allegato,  dovrà essere presentata presso le sedi 
delle ASST – di seguito indicate - territorialmente competenti rispetto al Comune (vedi elenco 
allegato) dove è situato l’immobile.  

 
La domanda potrà essere  presentata a partire dal 28 aprile 2017 al 20 dicembre 2017 
esclusivamente con le seguenti modalità: 
 

1. per posta con Raccomandata RR (farà fede il timbro postale):  specificando sulla busta “ 
Bando 2017 - Genitori separati abbattimento canone di locazione”; 

2. consegna a mano nelle sedi delle ASST agli indirizzi di seguito riportati specificando sulla 
busta “Bando 2017 - Genitori separati abbattimento canone di locazione”: 

3. invio tramite  PEC agli indirizzi sotto riportati, specificando nell’oggetto: Bando 2017 - 
Genitori separati abbattimento canone di locazione” 
 

ASST  Indirizzo  
per 

spedizione 
con 

Raccomand
ata R.R. 

Indirizzo 
consegna a 

mano 
(nei gg e 

orari 
indicati) 

Indirizzo via PEC 

 
 
 

ASST Lodi 
(vedi elenco 

allegato 
Comuni 

afferenti) 

 
 
 
ASST Lodi - 
Ufficio 
Protocollo ASST 
– Piazza Ospitale 
n. 10 - 26900  
Lodi 
 

 
Lodi:  
dal Lunedì al 
Venerdì 
dalle  08.30 
alle 12.30 e 
dalle 13.30 alle 
15.00 -  Ufficio 
Protocollo 
ASST – Piazza 

 
 
 
protocollo@pec.asst-lodi.it 
 

mailto:protocollo@pec.asst-lodi.it
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Ospitale n. 10 
 
Casalpusterlen
go:   
dal Lunedì al 
Venerdì 
dalle 09.00 alle 
12.00 
Segreteria 
Distrettuale 
ASST – Via 
Adda n.17 
 
S. Angelo 
Lodigiano:  
dal Lunedì al 
Venerdì 
dalle 09.00 alle 
12.00 
Segreteria 
Distrettuale 
ASST – c/o 
presidio 
Ospedaliero 
Delmati  - 1° 
piano – Strada 
Provinciale n. 
19 
 

ASST 
Melegnano  e 

della 
Martesana 
(vedi elenco 

allegato 
Comuni 

afferenti) 

 
ASST Melegnano 
e della 
Martesana  
Ufficio 
Protocollo – Via 
Pandina n. 1 
20070 Vizzolo 
Predabissi 
 

 
dal Lunedì al 
Venerdì 
dalle  09.00 
alle 12.30 
Ospedale - 
Ufficio 
Protocollo 3° 
piano  
Via Pandina n. 
1 -  Vizzolo 
Predabissi  
 

 
protocollo@pec.asst-melegnano-
martesana.it 
 

 
         ASST 
Rhodense 

 
ASST Rhodense 
Ufficio 
Protocollo 

  
Ufficio 
Protocollo 
Generale  

 
 
 
protocollo.generale@pec.asst-

mailto:protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it
mailto:protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it
mailto:protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it
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(vedi elenco 
allegato 
Comuni 

afferenti) 

Generale 
Via Forlanini, 95 
20024 – 
Garbagnate 
Milanese 
 

dal Lunedì al 
Venerdì 
dalle  09.00 
alle 13.00  e 
dalle 14.00 alle 
16.30 
Via Forlanini, 
95 -  
Garbagnate 
Milanese 
 

rhodense.it. 

ASST Ovest 
Milanese 

(vedi elenco 
allegato 
Comuni 

afferenti) 

 
ASST Ovest 
Milanese 
Servizi 
Territoriali  
via Canazza 
20025 - Legnano 
 
ASST Ovest 
Milanese 
Servizi 
Territoriali 
via Moroni, 12 
20022 - Castano 
Primo 
 
ASST Ovest 
Milanese 
Servizi 
Territoriali 
Via Al Donatore 
di Sangue, 50 
20013 - Magenta 
 
ASST Ovest 
Milanese 
Servizi 
Territoriali 
Via N. Sauro, 3 
20081 
Abbiategrasso 
 

 
Legnano:  
Servizi 
Territoriali  
martedì e 
giovedì 
dalle 14.00 alle 
16.00 
Via Canazza 
Tel. 
0331/1776727 
 
Castano Primo: 
Servizi 
Territoriali 
martedì e 
giovedì 
dalle 14.00 alle 
16.00 
via Moroni, 12 
Tel. 
0331/1776361 
 
Magenta: 
Servizi 
Territoriali 
martedì e 
giovedì 
dalle 09.00 alle 
12.30 
Via Al 
Donatore di 
Sangue, 50 
02/97973120 
 

protocollo@pec.asst-ovestmi.it 

mailto:protocollo.generale@pec.asst-rhodense.it
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Abbiategrasso: 
Servizi 
Territoriali 
martedì e 
venerdì 
dalle 09.30 alle 
12.30 e 
mercoledì 
dalle 14.00 alle 
16.00 
Via N. Sauro, 3 
Tel. 
02/9486026 
 

 
 

ASST Nord 
Milano 

(vedi elenco 
allegato 
Comuni 

afferenti) 

ASST Nord 
Milano 
Segreteria 
Fragilità  
Via Terenghi n. 2  
20092 Cinisello 
Balsamo 
 
ASST Nord 
Milano 
Segreteria 
Fragilità  
Via Marx n. 195  
20099 Sesto san 
Giovanni 

 
Cinisello 
Balsamo:   
dal Lunedì al 
Venerdì 
dalle 09.00 alle 
12.00: 
Segreteria 
Fragilità - Via 
Terenghi n. 2  
 
Sesto san 
Giovanni: 
dal Lunedì al 
Venerdì 
dalle 09.00 alle 
12.00: 
Segreteria 
Fragilità – Via 
Marx n. 195  
 

 
 
 
protocollo@pec.asst-nordmilano.it 
 

ASST Grande 
Ospedale 

Metropolitan
o Niguarda 
(vedi elenco 

allegato 
Comuni 

afferenti) 

ASST Grande 
Ospedale 
Metropolitano 
Niguarda 
Segreteria delle 
SS Consultori 
Familiari 
Integrati e  
SS 
Coordinamento 
Attività Socio 

 
Segreteria 
delle SS 
Consultori 
Familiari 
Integrati e  
SS 
Coordinament
o Attività Socio 
Sanitaria e 
Fragilità, 

postacertificata@pec.ospedalenigu
arda.it 

mailto:protocollo@pec.asst-nordmilano.it
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Sanitaria e 
Fragilità, 
via Ippocrate 45, 
20162 - Milano 

il Martedì dalle 
9.30 alle 11.00 
via Ippocrate 
45, Milano 
padiglione 1,  
I° piano, stanza 
6 
Tel. 02‐ 
85784505 
 

 
 
ASST Santi 
Paolo e Carlo 
(vedi elenco 
allegato 
Comuni 
afferenti) 

 
 
ASST Santi Paolo 
e Carlo 
Area Territoriale  
Piazza Bande 
nere, 3 
20151 Milano 
 

 

Segreteria 
Area 
Territoriale 
Dal lunedì al 
venerdì 
dalle 9.00 alle 
12.00 
Piazza Bande 
Nere,3  
2° piano 
Tel. 
02.8578.8535 – 
8532 – 8530 – 
8534 – 8428 
 
 

 
 
 
 
protocollohsc@pec.asst-

santipaolocarlo.it 

 
 
 

ASST 
Fatebenefrat

elli Sacco 
(vedi elenco 

allegato 
Comuni 

afferenti) 

 
 
 
ASST 
Fatebenefratelli 
Sacco 
Sportello 
Polifunzionale 
Corso Italia n. 19 
– 20122 Milano 
 
 
 

 
Sportello 
Polifunzionale 
dal Lunedì al 
Venerdì 
dalle 09.00 alle 
12.30 
Corso Italia n. 
19 – Milano  - 
Piano terra – 
Sportello 4  
 
URP – Ufficio 
Relazioni con il 
pubblico  
dal Lunedì al 
Venerdì 
dalle  09.00 
alle 12.30  

 
 
 
 
protocollo.generale@pec.asst-fbf-
sacco.it 
 
 

mailto:protocollohsc@pec.asst-santipaolocarlo.it
mailto:protocollohsc@pec.asst-santipaolocarlo.it
mailto:protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it
mailto:protocollo.generale@pec.asst-fbf-sacco.it
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Via G. Ricordi 
n. 1 – Milano 
 
URP – Ufficio 
Relazioni con il 
pubblico  
dal Lunedì al 
Venerdì 
dalle 09.00 alle 
12.30 
Via Oglio n. 18 
– Milano 
 

 

In caso di presentazione della domanda via PEC, ai sensi del Regolamento dell’Unione Europea n. 
910/214, cosiddetto regolamento “ eIDAS (Electronic IDentification Authentication and Signature – 
Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile 
alla partecipazione al bando potrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica 
qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei 
Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una 
versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del 
Consiglio dei Ministri del 22/2/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e 
verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 
24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71" (Il software 
gratuito messo a disposizione da Regione Lombardia è stato adeguato a tale Decreto a partire 
dalla versione 4.0 in avanti). 

 

Il termine inderogabile per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 
20 dicembre 2017 alle ore 12,00 

 

La domanda dovrà essere compilata secondo lo schema allegato che costituisce una dichiarazione 
sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli art. 46 e  47 , del DPR 28/12/2000 n. 445, e 
quindi soggetta al controllo sulla veridicità. 

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti: 

 fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità della persona 
richiedente;  

 copia delle sentenza di separazione o di divorzio;  

 copia del contratto di locazione in essere intestato al genitore richiedente; 

 questionario compilato. 

 

La documentazione può essere integrata da eventuale successivo provvedimento dal quale 
emerga una modifica delle condizioni inserite nella sentenza di cui sopra. 
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La domanda dovrà essere presentata presso le sedi delle ASST – di seguito indicate - 
territorialmente competenti rispetto al Comune (vedi elenco allegato) dove è situato l’immobile  
pena la non ammissibilità della domanda.  

 

Il richiedente del contributo per l’abbattimento del canone di locazione non potrà presentare 
domanda  per l’assegnazione di un alloggio secondo quanto previsto dalla DGR n. 5938/2016.  

Il genitore separato o divorziato deve impegnarsi a produrre la documentazione attestante i 
requisiti e l’eventuale documentazione integrativa richiesta. 

 

 
5. ISTRUTTORIA 

La domanda presentata verrà verificata e validata dall’ASST competente per territorio entro 20 
giorni dalla  protocollazione della stessa.  

 

Rientra nell’istruttoria della domanda la verifica che dalla documentazione richiesta risulti che:  

 il richiedente non  è assegnatario della casa coniugale in base alla sentenza di separazione; 
 il richiedente ha l’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento per i figli in base a 
sentenza del giudice. 

ATS provvederà a comunicare l’assegnazione e ad erogare il contributo richiesto. 

 

6. MODALITA’ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO  

La liquidazione del contributo al genitore da parte della ATS è effettuata in un’unica soluzione 
entro sei mesi dall’ammissione della domanda e ha validità di un anno.  

Nel caso in cui il richiedente comunichi all’ATS di recedere dal contratto di locazione in essere, 
dopo aver ricevuto il contributo, l’ATS procederà  a recuperare la quota parte del contributo 
corrispondente ai mesi sino all’occorrenza dell’anno.  Il contributo è riconosciuto per il periodo 
intercorrente tra quando si presenta la domanda  a quando si comunica la rinuncia. 

 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Sia l’ATS sia le ASST nell’espletamento delle loro attività e nello scambio dei dati sono tenute al 
rispetto delle prescrizioni previste dal D.Lgs 196/2003 - Codice in materia di  protezione dei dati 
personali-. 

 
Nel sito di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it sono inseriti i collegamenti con oggetto 
“Interventi per genitori separati/divorziati” per le informazioni sui Bandi pubblicati dalle ATS .  

 

INFORMAZIONI 

http://www.regione.lombardia.it/
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Sui siti delle ASST sono indicati i riferimenti ai quali rivolgersi per informazioni ed assistenza 
relativamente al presente avviso. 

 

I riferimenti ATS ai quali rivolgersi per informazioni relativamente al presente avviso sono : 

casella mail:  abitareseparati@ats-milano.it  

telefono: 0331/498423 

Allegato n. A1 

- elenco comuni e ASST 

Allegato n. A2 

- schema per la presentazione della domanda. 

-  

- responsabile del  procedimento dr. Aurelio Mosca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:abitareseparati@ats-milano.it
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