ABBATTIMENTO CANONE DI LOCAZIONE PER I GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI
CON CONTRATTO DI LOCAZIONE IN ESSERE
Le Agenzie di tutela della Salute - ATS riconoscono dei contributi al genitore separato o divorziato che soddisfa i
seguenti requisiti:
1. CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA:
I genitori separati o divorziati che:
- 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 hanno presentato domanda per il sostegno abitativo di cui alla D.G.R. 5938/2016.
2. COME PRESENTARE LA DOMANDA:
La presentazione della domanda deve pervenire c/o la ASST dove è ubicato l’alloggio in locazione, pena la
non ammissibilità della domanda..
Le domande potranno essere presentate fino alle 12.30 del 20/12/2017.
La domanda verrà compilata secondo lo schema predisposto da Regione Lombardia 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 del giudice;
- vige l’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.
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.

Per informazioni più dettagliate e per scaricare il modulo di domanda si rinvia ai seguenti link:
- http://www.ats-insubria.it/in-evidenza/4156-avviso-per-abbattimento-canone-di-locazione-a-favore-di-genitoriseparati-divorziati
- http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioBando/servizi-e-informazioni/enti-eoperatori/sistema-sociale-regionale/abbattimento-canone-locazione

