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BANDO 

PACCHETTO FAMIGLIA: ASSEGNAZIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI IN RAGIONE DELL’EMERGENZA 

SANITARIA COVID-19 

Normativa di riferimento: D.G.R. 30 marzo 2020 - n. XI/2999 Pacchetto famiglia: interventi straordinari per 

il sostegno alle famiglie – emergenza COVID - 19 e applicazione del fattore famiglia lombardo - anno 2020 

1. Contributo mutui prima casa: contributo straordinario una tantum pari ad € 500,00 ad ogni nucleo 

familiare con almeno un figlio di età minore o uguale a 16 anni.  

Documenti da inviare: domanda di contributo e quietanza di pagamento della rata del mutuo 

relativa ad uno dei mesi dell’anno 2020 

2. Contributo e-learning: contributo straordinario una tantum pari all’80% delle spese sostenute fino 

ad un massimo di € 500,00 per ogni nucleo familiare con almeno un figlio di età compresa tra 6 anni 

e minore o uguale a 16 anni per l’acquisto della strumentazione tecnologica necessaria alla 

didattica on line (pc fisso o portatile o tablet con microfono e fotocamera).  

Documenti da inviare: domanda di contributo con fattura o ricevuta fiscale da cui si evinca la 

tipologia di bene acquistato, avvenuto in data successiva all’ordinanza del 23 febbraio 2020 del 

Ministro della Salute d’Intesa col Presidente della Regione Lombardia che dispone in Lombardia la 

chiusura dei nidi, dei servizi educativi all’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado. 

NOTA BENE: aperto dal 4 maggio ore 12,00 all’11 maggio 2020 ore 12,00  
 

La domanda di contributo potrà essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma 

regionale Bandi online all’indirizzo www.bandi.servizirl.it   

Per poter accedere alla piattaforma e presentare la domanda occorre registrarsi con una delle 

seguenti modalità: 

1. attraverso il pin della tessera sanitaria CRS/TS_CNS. 

      Se non ne sei già in possesso segui i seguenti passaggi per: 

    -  richiedere il pin della CRS/TS-CNS 

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/welcome/bandi
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/carta-regionale-e-nazionale-servizi
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   - scaricare il software necessario per l’utilizzo della CRS/TS-CNS 

Le strutture di Spazio Regione operano con modalità di lavoro agile a distanza e sono disponibili a 

supportare gli utenti via email per il rilascio del PIN – PUK della CNS.  

oppure 

2. attraverso lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): è un codice personale che consente di 

accedere da qualsiasi dispositivo e di essere riconosciuto da tutti i portali della Pubblica 

Amministrazione. 

Per richiederlo vai sul sito web https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

oppure 

3. nome utente e password. In questo caso, per poter operare, occorre attendere la verifica delle 

informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative. Inoltre, a 

seguito del caricamento dei documenti occorre scaricare tramite l’apposito pulsante la domanda di 

contributo generata automaticamente dal sistema e sottoscriverla con firma digitale, firma 

elettronica qualificata, firma elettronica avanzata. In alternativa, la domanda può essere stampata, 

firmata con firma autografa, scansionata e riallegata unitamente ad un documento di identità in 

corso di validità. 

 Chi può presentare domanda: i nuclei familiari di cui almeno il richiedente è residente in Regione 

Lombardia e a seguito dell’emergenza Covid-19, si trovi in una delle seguenti condizioni:  

▪ lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, di rappresentanza 

commerciale o di agenzia con riduzione della retribuzione lorda mensile pari o superiore al 20%;  

▪ liberi professionisti e lavoratori autonomi con riduzione del proprio fatturato in un trimestre successivo al 

21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta 

data, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della 

restrizione della propria attività lavorativa operata a seguito delle disposizioni adottate  

▪ morte di un componente del nucleo familiare per Covid-19 e che presentino inoltre i seguenti requisiti:  

▪ almeno un figlio 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 di età compresa tra i 6 anni e minore o uguale a 16 anni di età all’atto di presentazione 

della domanda per il contributo e-learning;  

▪ valore attestazione ISEE in corso di validità minore o uguale ad € 30.000,00.  

https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/Servizi-di-Certificazione-Digitale/Software-per-CRS-CNS
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Diritti-e-tutele/servizi-con-accesso-spid
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
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Tuttavia, per le famiglie che non hanno l’attestazione ISEE 2020 e che in questo momento hanno difficoltà 

a raggiungere le sedi dei Centri Assistenza Fiscali (CAF) viene considerata valida anche l’attestazione ISEE 

2019 con valore inferiore o uguale ad euro 30.000. 

È inoltre possibile presentare domanda anche nel caso in cui le famiglie non siano in possesso di nessuna 

delle due attestazioni: in questo caso la conclusione dell’istruttoria viene sospesa finché il richiedente non 

presenta l’attestazione dell’ISEE 2020, che va trasmessa al massimo entro 90 giorni dal momento in cui la 

domanda viene protocollata. Se non viene rispettato questo termine, la domanda sarà considerata 

inammissibile. 

Valutazione domande e assegnazione dei contributi: la tipologia di procedura utilizzata è a sportello: le 

domande saranno valutate in ordine di presentazione a condizione di rispettare i requisiti di ammissibilità. 

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti sono ammesse in base all’ordine cronologico 

di presentazione: l’assegnazione dei contributi è pertanto subordinata alla disponibilità delle risorse al 

momento della richiesta. 

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. 

Le informazioni relative alle domande già presentate, all’istruttoria e al pagamento dei contributi devono 

invece essere richieste all’ente responsabile dell’istruttoria ai contatti indicati nella conferma di 

presentazione della domanda ricevuta tramite e-mail. 

 

LINK UTILE : 

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 

 

 

Peschiera Borromeo, 28 aprile 2020 

 

 

 

 

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
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
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