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ATS DELL’INSUBRIA

Scadenza ore 12.30 del 20/12/2017
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n. 207 del 13.4.2017 è indetto:
AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO ALLA MISURA RIVOLTA AI CONIUGI SEPARATI O
DIVORZIATI AI SENSI DELLA D.G.R. DEL 05/12/2016 N. X/5938/2016 PER
L’ABBATTIMENTO DEL CANONE PER I GENITORI SEPARATI/DIVORZIATI CON
CONTRATTO DI LOCAZIONE IN ESSERE.

1. OBIETTIVI
Regione Lombardia riconosce l’importanza del ruolo genitoriale e la centralità dei genitori nella
vita dei figli. A tal fine promuove l’abbattimento del canone annuo di locazione per i genitori
separati/divorziati con figli, in particolare con figli minori o disabili, di cui alla L.R. n. 18/2014.
2. BENEFICIARI
Sono beneficiari 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;
sono genitori, dando priorità a 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
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 avere presentato domanda per il sostegno abitativo di cui alla D.G.R. 5938/2016.

3. CARATTERISICHE 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 di locazione per immobili a canone calmierato/concordato per un
importo non superiore a € 2.000 all’anno;
•
30% del canone di locazione a prezzi di mercato annuo per un importo non superiore a
€ 3.000 all’anno.
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L’ATS liquida le risorse ai beneficiari in un’unica soluzione entro sei mesi dall’ammissione della
domanda e per una durata massima di 12 mesi, fino ad esaurimento delle risorse economiche
disponibili.
4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La presentazione della domanda, come da schema di domanda per abbattimento del canone di
locazione, in allegato al presente avviso, deve pervenire c/o la ASST dove ubicato l’alloggio in
locazione, come di seguito elencate:
per ASST VALLE OLONA
all’Ufficio Protocollo Via A.Da Brescia 1 – 21052 – Busto Arsizio - Varese
nei giorni : da Lunedi a Venerdi dalle 8.30 alle 13.30
Pec: protocollo@pec.asst-valleolona.it
Sedi Distrettuali
ASST VALLE OLONA - SERVIZIO DI SUPPORTO E SOSTEGNO ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA’
COORDINAMENTO Laura Puricelli (Coop. Solidarietà e Servizi) 349.4666374 – laura.puricelli@solidarietaeservizi.it
pec: solidarietaeservizi@legalmail.it

GALLARATE E
SOMMA

BUSTO E
CASTELLANZA

SARONNO

Gallarate Viale Leonardo, 1

Busto Arsizio Viale Stelvio, 3

Saronno Via Benetti, 2

CALL CENTER "LA TELA"

Lunedì e Venerdì
8.30/12.30
Martedì e Giovedì
8.30/12.30
13.00/17.00
Lunedì e Mercoledì
9.00/13.00
13.30/17.30
Giovedì 13.30/17.30
Venerdì 9.00/13.00
Martedì
8.30/12.30
13.00/17.00
Giovedì
9.00/13.00
Dal Lunedì al Venerdì
9.00/15.00

serviziofragilità.gallarate@solidarietaeservizi.it

0331 709936
331 8882697

serviziofragilita.bustoarsizio@solidarietaeservizi.it
0331 681133
331 2710956

Serviziofragilita.saronno@solidarietaeservizi.it
331 2710956

latela@solidarietaeservizi.it
329 6588518

per ASST LARIANA
All’Ufficio Protocollo ASST Lariana - presso il Presidio Ospedaliero Ospedale
S.Anna -Via Ravona 20 – San Fermo della Battaglia – 22020 - COMO
nei giorni : dal Lunedi al Venerdi ore 8–13, 14-16
Pec: protocollo@pec.asst-lariana.it
Per informazioni ed assistenza telefonica:
nei giorni di Mercoledì e Giovedì, dalle 14.30 alle 16.00 operatori - Laura Guzzetti (Como) tel.
031/370757 – Domenico Pangallo (Cantù) tel. 031/799271

per ASST SETTE LAGHI
c/o le Sedi Distrettuali del Servizio fragilità come da seguente tabella:
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ASST SETTE LAGHI - SERVIZIO DI SUPPORTO E SOSTEGNO ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI FRAGILITA’
COORDINAMENTO Laura Puricelli (Coop. Solidarietà e Servizi) 349.4666374 – laura.puricelli@solidarietaeservizi.it
pec: solidarietaeservizi@legalmail.it
Sportello
"LATELA"

Servizio sovraterritoriale per l'accesso
alle sedi distrettuali Call center
informativo e di orientamento

Da lunedì a venerdì
9.00 / 15.00

latela@solidarietaeservizi.it
Tel 0331.1820010

Sesto Calende

Sesto Calende L. go Card.
Dell’Acqua

Lunedì 13.00 / 17.00
Mercoledì 8.30 / 13.00 13.30 / 17.00

serviziofragilita.sestocalende@solidarietaeservizi.it
Tel. 331.8882697

Tradate

Tradate – Via Gradisca, 16

Lunedì e Martedì
9.00 / 15.00

serviziofragilita.tradate@solidarietaeservizi.it
Tel. 0331.815107 / 331.2726560

Varese

Varese – Viale O. Rossi (Pad. Biffi)

Mercoledì e Giovedì
9.00 / 15.00

serviziofragilita.varese@solidarietaeservizi.it
Tel. 0332.277497 / 331.2726560

Azzate

Gazzada– Via Roma, 18

Lunedì 8.30 / 13.00 13.30 / 17.00
Venerdì 8.30 / 12.30

serviziofragilita.azzate@solidarietaeservizi.it
Tel. 0332.877039 / 331 4886039

Cittiglio

Laveno M. – Via Ceretti, 8

Lunedì 13,30 / 17,00
Giovedì 8.30 / 13.00 13.30 / 17.00

serviziofragilita.cittiglio@solidarietaeservizi.it
Tel. 0332.625329 / 331.2726589

Arcisate

Arcisate – Via Matteotti, 18

Mercoledì 8.30 / 13.00 13.30 / 17.00
Venerdì 8.30 / 12.30

serviziofragilita.arcisate@solidarietaeservizi.it
Tel. 0332.476337 / 331.2726589

Luino

Luino – Via XXV Aprile, 31

Lunedì 8.30 / 12.30
Martedì 8.30 / 13.00 13.30 / 17.00

serviziofragilita.luino@solidarietaeservizi.it
Tel. 0332.539341 / 331.2726589

Le domande potranno essere presentate a partire
bando fino alle 12.30 del 20/12/2017.

dalla data di pubblicazione del presente

La domanda verrà compilata secondo lo schema allegato che costituisce una dichiarazione ai
sensi degli artt 46 – 47 , 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 dalla quale emerga che:
non si è assegnatari della casa coniugale in base alla sentenza di familiare;
vige obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento per i figli in base a sentenza
del giudice;
•
copia del contratto di locazione in essere intestato al genitore richiedente.
La documentazione può essere integrata da eventuale successivo provvedimento dal quale
emerga una modifica delle condizioni inserite nella sentenza di cui sopra.
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.
E’ fatto divieto al genitore separato/divorziato di presentare domanda per l’abbattimento del
canone di locazione e contestualmente per l’assegnazione di un alloggio del Sostegno abitativo
di cui alla D.G.R. 5938 del 5.12.2016.
La domanda di accesso agli interventi è alternativa:
-

o abbattimento del canone di locazione
o sostegno abitativo
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Nel caso in cui il genitore presenti domanda per entrambi gli interventi, lo stesso decade sia
dal beneficio economico sia dalle possibilità di risultare assegnatario di un alloggio.
Solo dopo aver ricevuto comunicazione dell’esito negativo dell’istruttoria del Sostegno abitativo
da parte dell’ATS, il genitore può presentare domanda per l’abbattimento del canone di
locazione rinunciando a presentare altra domanda per sostegno abitativo.
Il genitore separato o divorziato deve impegnarsi a produrre la documentazione attestante i
requisiti e l’eventuale documentazione integrativa richiesta.
Nota: 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).

5. ISTRUTTORIA
Entro 20 giorni dalla protocollazione della domanda, l’ ASST, valida la domanda verificando i
requisiti e documenti a corredo e la trasmette all’ATS che provvederà a comunicare al genitore
gli esiti finali dell’istruttoria.
In caso di domande contestuali in termini di data e di orario di protocollo, l’ATS assegna il
contributo al genitore che ha il maggior numero di figli minori/disabili.

6. MODALITA’ E TEMPI PER L’EROGAZIONE DELL’AGEVOLAZIONE
La liquidazione del contributo al genitore da parte delle ATS è effettuata in un’unica soluzione
entro sei mesi dall’ammissione della domanda. Il contributo è erogato per una durata pari a 12
mesi.
Nel caso in cui il genitore comunica all’ATS di recedere dal contratto di locazione in essere,
l’ATS dovrà procedere a recuperare quanto non dovuto. Il contributo è riconosciuto per il
periodo intercorrente da quanto ha presentato domanda a quando presenta rinuncia.
Le ATS sono competenti a comunicare ai genitori richiedenti gi esiti finali del procedimento che
tiene conto degli esiti dell’istruttoria sia in qualità di soggetti gestori delle risorse sia in
considerazione del fatto che, in presenza di più ASST, possono effettuare valutazioni 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 di protocollo. In caso di domande
contestuali in termini di data e orario di protocollo, l’ATS assegna il contributo al genitore che
ha il maggior numero di figli minori/disabili.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sia le 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.
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Data, 19/04/2017
Prot. n.
Class.01.06

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ASSI
Dott.ssa Ester Poncato

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
Dott. Lucas Maria Gutierrez

(documento sottoscritto digitalmente)

I riferimenti ATS ai quali rivolgersi per informazioni ed assistenza relativamente al presente
avviso sono :
Referente Stefano Bravi

- 0332 277436 –

bravis@ats-insubria.it

Giovanna Alberio

- 0332 277225 –

alberiog@ats-insubria.it
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