
SE SEI UN
CITTADINO

residente in Lombardia;  
genitore di almeno un minore di 18 anni 
con una certificazione ISEE in corso di validità 2021 minore o uguale a € 30.000,00
euro 
he ha una riduzione dell'intensità lavorativa comprovata, in alternativa, da una delle
seguenti situazioni:

forme di sostegno al reddito (ammortizzatori sociali) a partire dal 31 gennaio 2020,
data della dichiarazione dello stato di emergenza 
disoccupazione a partire dal 31 gennaio 2020, comprovata dalla presentazione di
DID - Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e PSP – Patto di servizio
personalizzato
titolarità di una partita IVA individuale attiva con un calo di fatturato/corrispettivi
pari ad almeno 1/3 nel periodo 1° marzo - 31 ottobre 2020 rispetto al medesimo
periodo del 2019. In alternativa, aver attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio
2019 

PUOI FARE LA
DOMANDA

CHE DEVI
PRESENTARE

BANDO PROTEZIONE FAMIGLIA
EMERGENZA COVID - 19 

EROGAZIONE CONTRIBUTO DI € 500 UNA-TANTUM

INFORMAZIONI
E CONTATTI

dalle ore 10.00 del 13 aprile 2021 e fino alle ore 12.00 del 20 aprile 2021 esclusivamente
online sulla piattaforma regionale Bandi Online al link www.bandi.regione.lombardia.it 

L'autenticazione in Bandi Online è possibile tramite SPID, Carta Nazionale dei Servizi (CNS)/Carte
Regionale dei Servizi (CRS) o Carte di Identità Elettronica (CIE).
.              

per la concessione di un contributo economico pari a € 500 una tantum quale contributo
a fondo perduto a sostegno del tuo nucleo famigliare, eventualmente incrementato su
tua richiesta di una quota ulteriore sulla base del valore assunto dal Fattore Famiglia
Lombardo (FFL). 

LA PROCEDURA
E' A SPORTELLO

le domande saranno ammesse in base all'ordine di invio al protocollo, fino ad esaurimento
della dotazione finanziaria disponibile

copia dell'Avviso e i relativi allegati sono pubblicati su Bando Online
www.bandi.regione.lombardia.it o sul sito dell'Ambito di Dalmine  www.ambitodidalmine.it

Qualsiasi informazione puoi richiederla a misurefamiglia@regione.lombardia.it oppure 
al numero 02.676552000 o al Call Center di Regione Lombardia 800.318.318

Per le richieste di assistenza alla compilazione on-line è possibile contattare il Call Center di
Bando Online 800.131.151
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