
            

  

     COMUNE DI LANDRIANO      

 

AMBITO DISTRETTUALE DELL’ALTO E BASSO PAVESE 
ALBUZZANO, BADIA PAVESE, BASCAPÉ, BATTUDA, BELGIOIOSO, BEREGUARDO, BORGARELLO, BORNASCO, CASORATE PRIMO, CERANOVA, CERTOSA DI PAVIA, CHIGNOLO PO, COPIANO, 

CORTEOLONA E GENZONE, COSTA DE' NOBILI, CURA CARPIGNANO, FILIGHERA, GERENZAGO, GIUSSAGO, INVERNO E MONTELEONE, LANDRIANO, LARDIRAGO, LINAROLO, MAGHERNO, 

MARCIGNAGO, MARZANO, MIRADOLO TERME, MONTICELLI PAVESE, PIEVE PORTO MORONE, ROGNANO, RONCARO, SANTA CRISTINA E BISSONE, SANT'ALESSIO CON VIALONE, SAN ZENONE 

PO, SIZIANO, SPESSA, TORRE D'ARESE, TORRE DE' NEGRI, TORREVECCHIA PIA, TRIVOLZIO, TROVO, VALLE SALIMBENE, VELLEZZO BELLINI, VIDIGULFO, VILLANTERIO, VISTARINO, ZECCONE, ZERBO

  

  

 

 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO 
 

Le due tipologie di aiuto, non cumulabili tra loro, prevedono: 
 

 per il 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; 
 

 per il 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. 

 

SOGGETTI BENEFICIARI 
 

Beneficiari dell’agevolazione sono i nuclei familiari in cui il richiedente sia residente in Regione Lombardia e per cui si sia 

verificata una delle seguenti situazioni a seguito dell’emergenza COVID-19: 
 

 lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, lavoro parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di 

agenzia: riduzione pari ad almeno il 20% delle competenze lorde, incluse eventuali voci non fisse e continuative, relative 

all’ultima retribuzione percepita al momento di presentazione della domanda rispetto alle competenze lorde percepite nel 

mese di gennaio 2020; 
 

 liberi professionisti e lavoratori autonomi: riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, 

registrato 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 medio giornaliero dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza 

della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate per l’emergenza 

Coronavirus;  
 

 decesso di un componente del nucleo per Covid-19.  

  

REQUISITI DI ACCESSO 
 

Il nucleo familiare deve presentare i seguenti requisiti:  
 

 per il contributo mutui prima casa almeno un figlio a carico di età inferiore o uguale a 16 anni di età all’atto di 

presentazione della domanda; 

per il contributo e-learning almeno un figlio a carico di età compresa tra i 6 e i 16 anni di età all’atto di presentazione della 

domanda.  

È possibile richiedere il contributo anche in presenza di minori in affidamento, se facenti parte del nucleo familiare, con gli 

stessi requisiti di età; 
 

 ISEE ordinario o corrente in corso di validità (ISEE 2020) con valore minore o uguale ad € 30.000,00. Al fine di tenere in 

considerazione le potenziali difficoltà, viste le limitazioni agli spostamenti determinate dalla situazione di emergenza 

contingente, a raggiungere le sedi dei Centri Assistenza Fiscali (CAF), per i nuclei familiari privi dell’attestazione ISEE 2020 

viene considerata valida anche l’attestazione ISEE 2019 con valore inferiore o uguale ad euro 30.000.   
 

È comunque possibile presentare domanda anche nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso di nessuna delle due 

attestazioni; in tal caso la conclusione dell’istruttoria è sospesa fino alla presentazione dell’ISEE 2020 da parte del richiedente da 

trasmettere al massimo entro 90 giorni dalla protocollazione della domanda, pena inammissibilità della stessa.  

 

DOCUMENTAZIONE 
 

L’agevolazione prevede la trasmissione, unitamente alla domanda di contributo, della seguente documentazione: 
 

 per il contributo mutui prima casa, quietanza di pagamento della rata del mutuo relativa ad uno dei mesi dell’anno 2020 

o altra certificazione della banca attestante l’ammortamento di un mutuo in corso; 
 

 per il contributo e-learning, fattura o ricevuta fiscale da cui si evinca la tipologia di bene acquistato, avvenuto in data 

successiva all’ordinanza del 24febbraio 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. 

  

MODALITA’ E TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma regionale Bandi online 

all’indirizzo www.bandi.servizirl.it a partire dalle ore 12:00 del 04/05/2020 e fino alle ore 12.00 dell’11/05/2020.  

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI  

Ufficio di Piano presso Comune di Siziano 0382/6780221-264 

“PACCHETTO FAMIGLIA” 
AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO 

ALLE FAMIGLIE NELL’AMBITO DELL’EMERGENZA COVID-19 
 

Contributi per mutui prima casa e per acquisto di pc fisso o portatile o tablet (e-learning) 

 

 
  

http://www.bandi.servizirl.it/

