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BANDO REGIONALE ABBATTIMENTO CANONE DI LOCAZIONE  

PER GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI 

L'Amministrazione Comunale informa la cittadinanza che i genitori separati o divorziati che si trovino in 

determinate condizioni possono usufruire della misura per l'abbattimento del canone di locazione. La 

domanda può essere presentata presso le ASST territorialmente competenti, rispetto al Comune dove è 

situato l’immobile fino alle ore 12.00 del 20/12/2017. Il contributo economico è rivolto ai genitori separati o 

divorziati con figli, in particolare minori o disabili, ed è finalizzato al sostegno del pagamento del canone 

annuo di locazione di un immobile. 

Chi può presentare la domanda 

Sono destinatari dell'agevolazione i genitori separati o divorziati che soddisfano tutti 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 convertito, con modificazioni, dalla 

legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale. 

 

Risorse disponibili 

Il contributo erogato è calcolato sulla base del canone annuo che risulta dal contratto di affitto in essere 

stipulato dal genitore stesso. Il contributo riconosciuto 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; 

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

Per accedere al contributo il richiedente dovrà presentare domanda direttamente alle Aziende Socio-

Sanitarie Territoriali (Asst) dove risiede, secondo le modalità indicate da ciascuna Agenzia di Tutela della 

Salute (ATS) del proprio sito istituzionale. 
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