
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Allegato n. 3 alla Delibera del Direttore Generale  del 21/4/2017  
 
Avviso Pubblico in attuazione della D.G.R. n° X/5938/2016 per l’ abbattimento del canone di 
locazione per i genitori che già corrispondono un canone di affitto - INTERVENTO B  Sostegno 

abitativo  
 
Ad esecuzione della Delibera Aziendale del  21/4/2017  adottata dal Direttore Generale di questa 
ATS 
 
 

E’ INDETTO AVVISO PUBBLICO 
Con SCADENZA ore 12.00 del 20 DICEMBRE 2017 

 
 
Il presente avviso pubblico individua i criteri per l’ammissione al contributo regionale previsto 
dalla  Legge Regionale n° 18 del 24/6/2014 e della Deliberazione n° X/X/5938 del  05/12/2016 a 
tutela dei coniugi separati o  genitori divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli 
minori, con particolare riferimento all’Art. 5 “Interventi di tipo abitativo”. 
Si richiama, inoltre, il Decreto n. 2460 del 08/03/2017 che definisce le modalità operative di 
gestione per l’attuazione della DGR 5938/2016 sopracitata.  
 
1. Finalità ed obiettivi 
Il presente Avviso promuove interventi di sostegno abitativo  per l’abbattimento del canone annuo 
di locazione a favore di genitori di cui alla DGR 5938/16 che già corrispondono  un canone d’affitto. 
 
2. Soggetti beneficiari   
I soggetti beneficiari sono i coniugi separati o genitori divorziati (d’ora in poi genitori 
separati/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. 

 
3. Finanziamento 

Le risorse complessive assegnate all’ATS della Brianza destinate all’abbattimento del canone di 
locazione ammontano a € 362.130,00. 

 
4. Caratteristiche dell’agevolazione 
Il contributo erogato al genitore separato o 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. 

I contributi verranno erogati sino ad esaurimento delle risorse assegnate all’ATS della Brianza. 
 

5. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda deve essere presentata presso la sede dell’ASST di riferimento del comune  dove è 
ubicato l’alloggio in locazione, pena la non ammissibilità della domanda. 
 
La domanda (Allegato A del presente Avviso) potrà essere presentata a partire dal giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’ Avviso sul sito istituzionale dell’ ATS della Brianza, che 
resterà aperto fino alle ore 12.00 del  giorno 20/12/2017. 

La domanda può essere presentata in formato cartaceo o tramite posta elettronica certifica PEC. 

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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
Orari/sedi/indirizzi PEC delle ASST di Lecco, Monza e Vimercate definiti per l’accoglimento delle 
domande: 
 
ASST LECCO: 
 

 
UFFICI PROTOCOLLI SEDI 

TERRITORIALI: 
ORARI EMAIL PEC 

SEDI 

SEDE TERRITORIALE DI LECCO 
Via Tubi, 43 
23900 – Lecco 
 
 
 
SEDE TERRITORIALE DI BELLANO 
Via Papa Giovanni XXIII, 15 
23822 -  Bellano 
 
 
SEDE TERRITORIALE DI MERATE 
Largo Mandic 1 
(c/o Ospedale di Merate) 
23867 – Merate 
 

Da lunedì a 
venerdì 
09.00 - 13.00 
14.00 - 16.00 
 
 
Da lunedì a 
venerdì 
09.00 - 12.30 
 
 
Da lunedì a 
venerdì 
09.30 - 12.30 
13.30 - 16.00 

direzionedistretti@pec.asst-lecco.it 

 
 

COMUNI AFFERENTI 

Abbadia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Ballabio, Barzago, Barzanò, Barzio, Bellano, Bosisio Parini, 
Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Carenno, Casargo, Casatenovo, Cassago Brianza, Cassina 
Valsassina, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, 
Cortenova, Costa Masnaga, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Dervio, Dolzago, Dorio,  Ello, 
Erve, Esino Lario, Galbiate, Garbagnate, Garlate,  Imbersago, Introbio, Introzzo, La Valletta Brianza, 
Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Margno, Merate, Missaglia, Moggio, Molteno, 
Monte Marenzo, Montevecchia, Monticello Brianza, Morterone, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, 
Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Pescate, Premana, 
Primaluna, Robbiate, Rogeno, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Taceno, Torre de' Busi, 
Tremenico, Valgreghentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vercurago, Verderio, Vestreno, Viganò 
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ASST MONZA 
 
 

 
UFFICI PROTOCOLLI SEDI 

TERRITORIALI: 
ORARI EMAIL PEC 

SEDI 

SEDE TERRITORIALE DI DESIO 
Via Ugo Foscolo, 24/26 
20832 – Desio 
 
 
 
 
 
SEDE TERRITORIALE DI MONZA 
Via Boito, 2 
II° piano 
20900 – Monza 
 
 
 
 
 
 
 

il MARTEDI’  
dalle ore 13.30 alle 
ore 15.00 
il VENERDI’ 
Dalle ore 09.00 alle 
ore 11.30 
 
 
il LUNEDI’  
dalle ore 09.00 
alle ore 11.00 
il GIOVEDI’ 
Dalle ore 10.00 
alle ore 12.00 
 
 
 
 
 

protocollo@pec.asst-monza.it 

 
 

COMUNI AFFERENTI 

Bovisio Masciago, Brugherio, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Monza, Muggiò, Nova Milanese, 
Varedo, Villasanta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
ASST VIMERCATE 
 
 

 
UFFICI PROTOCOLLI SEDI 

TERRITORIALI: 
ORARI EMAIL PEC 

SEDI 

SEDE TERRITORIALE 
VIMERCATE 
Piazza Marconi, 7/A 
20871 
Vimercate 
 
SEDE TERRITORIALE SEREGNO 
Via Stefano da Seregno, 102 
20831 - Seregno 
 
 
 
 

SEDE TERRITORIALE 
CARATE B.ZA 
Via Mascherpa, 14 
20841 – Carate B.za 

 

 

 

 

Da lunedì a 
venerdì  
dalle ore 09.00 
alle ore 12.00 
 
 
il LUNEDI’  
09.00 - 12.30 
14.00 – 16.00 
il GIOVEDI’ 
09.00 – 12.30 
14.00 – 16.00 
 
 
Da lunedì a 
venerdì  
dalle ore 09.00 
alle ore 12.00 
 
 
 
 
 
 

segreteria.distrvimercate@pec.asst-
vimercate.it 
 
 
 
 
 
 
segreteria.distrseregno@pec.asst-
vimercate.it 
 
 
 
 
 
segreteria.distrcarate@pec.asst-
vimercate.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMUNI AFFERENTI 

Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bernareggio, Besana in Brianza, 
Biassono, Briosco, Burago di Molgora, Busnago, Camparada, Caponago, Carate Brianza, Carnate, 
Cavenago di Brianza, Ceriano Laghetto, Cogliate, Concorezzo, Cornate d'Adda, Correzzana, Giussano, 
Lazzate, Lentate sul Seveso, Lesmo, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Ornago, Renate, 
Roncello, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Vedano al 
Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Vimercate             
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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 del giudice; 
 vige obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento per i figli in base alla 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 separato o divorziato deve impegnarsi a produrre la documentazione attestante i 
requisiti e l’eventuale documentazione integrativa richiesta. 

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 all’Avviso pubblico denominato “INTERVENTO A2 Sostegno abitativo - Assegnazione di un 
alloggio”. 

Nel caso in cui il genitore presenti domanda per entrambi gli interventi, lo stesso decade sia dal 
beneficio economico (INTERVENTO B) sia dalle possibilità di risultare assegnatario di un alloggio 
(INTERVENTO A2). 

Solo dopo aver ricevuto comunicazione dell’esito negativo dell’istruttoria dell’INTERVENTO A2 da 
parte dell’ATS della Brianza, il genitore può presentare domanda per l’abbattimento del canone di 
locazione rinunciando a presentare altra domanda per sostegno abitativo. 

La domanda è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’art.8 DPR 64271972 “Disciplina della 
imposta di bollo”. 

Il genitore separato o divorziato deve impegnarsi a produrre la documentazione attestante i 
requisiti e l’eventuale documentazione integrativa richiesta. 

L’invio o la consegna della domanda oltre il termine ultimo prescritto e l’incompletezza formale 
della documentazione presentata comportano l’inammissibilità e la conseguente non valutabilità 
dell’istanza presentata. 
 

6. Istruttoria 

Entro 20 giorni dalla protocollazione della domanda da parte del genitore, l’ASST competente 
valida le domande verificandone i requisiti e i documenti a corredo e trasmette l’elenco delle 
domande presentate all’ ATS della Brianza tramite PEC. 

L' ASST definisce l'importo del contributo da erogare al beneficiario, sulla base dei criteri di cui al 
paragrafo 4) del presente Avviso. 

L’ ATS della Brianza comunicherà ai genitori richiedenti gli esiti finali del procedimento che terrà 
conto degli esiti dell’istruttoria effettuata dall’ ASST competente, della disponibilità delle risorse e 
della  valutazione di priorità sulle domande pervenute.  



 
 
 
 
 
 

 

A tal fine l’ATS della Brianza 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 di orario di protocollo, l’ ATS assegna il contributo al genitore che ha il maggior numero di 
figli minori/disabili. 
 

7. Modalità e tempi per l’erogazione dell’agevolazione 

La liquidazione del contributo al genitore da parte dell’ ATS della Brianza è effettuata in un’unica 
soluzione entro sei mesi dall’ammissione della domanda. Il contributo è erogato per una durata 
massima pari a 12 mesi. 

In caso di recesso dal contratto di locazione, il genitore beneficiario del contributo deve 
comunicarlo tempestivamente all’ATS della Brianza, che procederà al recupero di quanto non 
dovuto. In tale ipotesi, il contributo è riconosciuto per il periodo intercorrente da quanto ha 
presentato domanda a quando presenta rinuncia. 
 

8. Responsabile del procedimento 

La responsabilità del procedimento è in capo all’ ATS della Brianza. 
Responsabile del procedimento: Dott. Maurizio Resentini – Direttore del Dipartimento A.S.S.I. 
Referente Dott.ssa Alessia Ferrario – Dipartimento A.S.S.I. 
                      
Le ASST di Lecco, Monza e Vimercate sono competenti per l’espletamento dell’istruttoria delle 
domande presentate. 
 

9. Trattamento dati personali 
L’ ATS della Brianza e le ASST di Lecco, Monza e Vimercate 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. 
 

10. Pubblicazione, informazioni e contatti 
Il presente avviso è pubblicato sul sito dell’ATS della Brianza www.ats-brianza.it alla voce 
“Interventi per genitori separati”, da dove sarà altresì possibile scaricare la modulistica in formato 
compilabile.  
 
Per richieste di informazioni/chiarimento è possibile rivolgersi a: 
 
ATS della Brianza: telefonare ai numeri 039/2384962 0 0341/482397 oppure inviare un messaggio 
di posta elettronica a avvisigenitoriseparati@ats-brianza.it  
 
ASST LECCO 
Sede territoriale via Tubi, 43 - Lecco 
- Anna Rosa Scalzi 
Orari:  il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 17.00 

      il giovedì dalle 09.00 alle 12.00 
Recapiti: tel. 0341/482436, fax 039/9514513  
email consultori@asst-lecco.it 
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mailto:avvisigenitoriseparati@ats-brianza.it
mailto:avvisigenitoriseparati@ats-brianza.it
mailto:consultori@asst-lecco.it


 
 
 
 
 
 

 

Sede territoriale via Spluga, 49 -  Cernusco Lombardone 
- Salvatore Ruggi 
Orari: il giovedì e il venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Recapiti: tel. 039/9514523, fax 039/9514513  
email consultori@asst-lecco.it 
 
ASST MONZA 
Sede territoriale via Ugo Foscolo,24/26 - Desio 
SUW  
Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
Recapiti: tel. 0362/483210 email suw.desio@asst-monza.it 
Assistente Sociale di riferimento Anna Maria Confalonieri  
email: anna.confalonieri@asst-monza.it 
 
Sede territoriale via Boito,2 II° piano - Monza 
Lucia Ingusci 
Recapiti: tel. 039/2384498 email l.ingusci@asst-monza.it 
Assistente Sociale di riferimento Fulvia Merendi  
tel. 039/2384688 (con segreteria telefonica ove è possibile lasciare un messaggio con nome e 
numero telefonico per essere richiamati se l’operatore è occupato)  
email: f.merendi@asst-monza.it 
 
ASST VIMERCATE 
Sede territoriale via Mascherpa, 14 – Carate Brianza 
Consultorio Familiare  
Orari: il martedì e il venerdì dalle ore 08.30 alle ore 10.30 
Assistenti Sociali di riferimento Maria Grazia Proserpio e Claudia Giussani  
tel. 0362/826442 
email: consultorio.carate@asst-vimercate.it 
 
Sede territoriale via Stefano da Seregno, 102 – Seregno 
Consultorio Familiare  
Orari: il lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e il giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00 
Assistenti Sociali di riferimento 
Laura Bagli – tel. 0362/483569 
Maddalena Colzani – tel. 0362/483513 
Email: famiglia.distrseregno@asst-vimercate.it 
 
Sede territoriale via Armando Diaz, 42 - Ruginello di Vimercate 
Consultorio Familiare   
Orari: Il martedì e il venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
Assistenti Sociali di riferimento Lucia Ursomarso e Caterina Paravati 
Te. 039/6082679/210 
Email: consultorio.vimercate@asst-vimercate.it 
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