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Allegato 1 
 

Avviso emanato con delibera dell’ ATS della Montagna  n. 255 del 21-04-2017 
pubblicata sul sito istituzionale il 26-04-2017 

 
AVVISO PUBBLICO PER L’ABBATTIMENTO DEL CANONE DI LO CAZIONE PER I 

GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI, IN PARTICOLARE CON FIGLI MINORI.  
 
 

Ai sensi della DGR n.5938 del 5.12.2016 e del Decreto della DG Reddito di Autonomia e 
Inclusione Sociale n.2460 dell’8.3.2017 – Allegato B 

 
                         

SCADENZA: 20.12.2017 – ore 12.30 
 

1. Finalità ed obiettivi 
 

Con DGR n.5938/2016 Regione Lombardia prosegue le azioni a favore dei genitori separati o 
divorziati, promuovendo interventi di tipo abitativo per favorire la prossimità dei genitori alla 
dimora dei figli, in particolare dei figli minori o disabili, prevedendo attraverso il presente avviso 
l’abbattimento del canone di locazione per i genitori che già corrispondono un canone di affitto. 
 
Con Decreto della DG Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale n.2460 dell’8.3.2017 vengono 
fornite le indicazioni operative per la gestione del fondo per i genitori separati o divorziati, in 
applicazione della DGR n.5938/2016. 
 

2. Soggetti beneficiari 
 
Possono presentare domanda i genitori 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, con priorità per quelli con figli minori o figli disabili; 
- 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 
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persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n.38, nonché per i 
delitti di cui agli articoli n.570 e 572 del codice penale. 

3. Dotazione finanziaria 
 
Le risorse regionali destinate all’abbattimento del canone di locazione sono pari ad € 2.300.000,00 
cui si aggiungono le risorse statali del Fondo Famiglia pari ad € 707.500,00 per un totale 
complessivo di € 3.007.500,00. 
Il budget a disposizione per l’ATS della Montagna è pari a € 101.328,00. 
 

4. Caratteristiche dell’agevolazione 
 
Il contributo erogato al genitore separato/divorziato è calcolato sulla base del canone annuo che 
risulta dal contratto di affitto in essere, stipulato dal genitore stesso. 
Il contributo riconosciuto per l’abbattimento del canone di locazione è differenziato ed è pari a: 

- 30% del canone annuo di locazione per immobili a canone calmierato/concordato per un 
importo non superiore a € 2.000,00 all’anno; 

- 30% del canone annuo di locazione a prezzi di mercato per un importo non superiore a € 
3.000,00. 

Nel caso di contratto di locazione con durata inferiore a 12 mesi dalla data di presentazione della 
domanda o recesso anticipato dal contratto, il contributo erogabile è calcolato in proporzione ai 
mesi di durata. 
 

5. Presentazione delle domande 
 
La domanda di contributo, debitamente compilata e sottoscritta, va presentata utilizzando lo schema 
di domanda allegato al presente avviso. 
Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: 

- Fotocopia non autenticata del documento di identità, in corso di validità, della persona 
richiedente; 

- Copia della sentenza di separazione o di divorzio dalla quale emerga che: 
o Non si è assegnatari della casa coniugale in base alla sentenza di separazione o di 

divorzio; 
o Vige obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento per i figli in base a 

sentenza del giudice. 
La documentazione può essere integrata da eventuale successivo provvedimento, dal quale 
emerga una modifica delle condizioni inserite nella sentenza di cui sopra. 

 
- Copia del contratto di locazione in essere intestato al genitore richiedente. 

 
Il genitore è tenuto a presentare domanda presso la sede dell’ASST dove è ubicato l’alloggio in 
locazione, pena la non ammissibilità della domanda. 
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Le domande possono essere trasmesse, a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito della ATS e 
sino alle ore 12.30 del 20.12.2017, con le seguenti modalità: 

- Per il territorio della Valle Camonica 
 
All’ASST Vallecamonica 
Tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.asst-valcamonica.it 
Via posta mediante raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Protocollo ASST 
Valcamonica, Via Nissolina 2- 25043- Breno; 
Consegnate a mano presso il Protocollo dell'ASST Valcamonica,Via Nissolina 2, Breno; 
 

- Per il territorio della Valtellina e del Medio e Alto Lario 
Consegnate a mano presso i Consultori Familiari di:  
 
SONDRIO:  
Via Nazario Sauro 38 - 23100 Sondrio - Tel. 0342 555736  
Lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 – giovedì dalle 9.30 alle 12.30  
 
MORBEGNO:  
Via Martinelli 13 – 23017 Morbegno – Tel. 0342 643236  
Lunedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30 – martedì dalle 9.30 alle 12.30  
 
CHIAVENNA  
Via Cereria 4 – 23022 Chiavenna - Tel. 0343 67317  
da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 12.00  
 
BORMIO  
Via Agoi 8 – 23032 Bormio - Tel. 0342 909215  
Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 10.30  
 
TIRANO  
Via Pedrotti, 59 – 23037 Tirano - Tel. 0342 707315  
Da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30  
 
MENAGGIO  
Via Diaz 12 – 22017 Menaggio - Tel 0344 369105  
Martedì 9.00 – 12.30 - Mercoledì 9.00 – 10.30 
 

È fatto divieto di presentare domanda per l’abbattimento del canone di locazione e contestualmente 
per l’assegnazione di un alloggio del Sostegno Abitativo di cui alla medesima DGR n.5938/2016, 
pena la decadenza dal beneficio di entrambi gli interventi. 
Il genitore richiedente deve impegnarsi a produrre la documentazione attestante i requisiti e 
l’eventuale documentazione integrativa richiesta,  con le stesse modalità previste per la domanda. 
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6. Istruttoria 
 

La validazione delle domande, mediante verifica dei requisiti e dei documenti a corredo, è effettuata 
da ASST di Valcamonica e ASST di Valtellina e Alto Lario, in base alla competenza territoriale. 
La comunicazione degli esiti finali del procedimento ai genitori richiedenti è a cura dell’ATS della 
Montagna, cui compete inoltre la valutazione di priorità sulle domande pervenute. A tal fine l’ATS 
tiene conto che ha precedenza il genitore che ha formalizzato prima la domanda in termini di data e 
orario del protocollo. In caso di domande contestuali, in termini di data e di orario di protocollo, il 
contributo viene assegnato al genitore che ha il maggior numero di figli minori/disabili. 
 

7. Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione 
 
La liquidazione del contributo ai genitori è effettuata entro 6 mesi dall’ammissione della domanda. 
Il contributo è erogato per una durata pari a 12 mesi o proporzionale alla durata del contratto, nel 
caso di contratti di locazione con durata inferiore ai 12 mesi. 
Nel caso di recesso anticipato dal contratto, il beneficiario è tenuto a darne immediata 
comunicazione all’ATS della Montagna per il ricalcolo dell’entità del contributo spettante. 
 
 

8. Responsabile del procedimento/istruttoria 
 

La responsabilità del procedimento è in capo all’ATS della Montagna, nella persona della dr.ssa 
Daniela Prandi  
Tel 0342-555738/843 
mail d.prandi@ats-montagna.it 
 
Le ASST di Valcamonica e Valtellina e Alto Lario sono responsabili dell’espletamento 
dell’istruttoria. 
Le strutture Amministrative competenti sono: 
Per l’ASST di Valcamonica 
Segreteria dei Consultori Familiari, Via Nissolina, 2, Breno 
Tel. 0364 329408 
e-mail: segreteria.famiglia@asst-valcamonica.it 
 
Per l’ASSL di Valtellina e Alto Lario 
Segreteria Direzione Socio Sanitaria ASST Valtellina e Alto Lario, Via Stelvio, 25, Sondrio 
Tel. 0342 521069  
e-mail: direzione.sociosanitaria@asst-val.it 
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9. Trattamento dei dati personali 

 
Sia l’ATS della Montagna che l’ASST Valcamonica e l’ASST di Valtellina e Alto Lario 
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 di dati personali. 
 
 

10.  Informazioni 
 

Per eventuali informazioni o chiarimenti è possibile rivolgersi all’ATS della Montagna ed in 
particolare: 
Dr.ssa Ilaria Ducoli tel. 0364 329389  
Dr.ssa Daniela Bianchi tel. 0342 555840   
e.mail  genitori.separati@ats-montagna.it 
 

11. Allegati 
 

- Modulo di domanda 


