Ambito
Territoriale di
Carate Brianza

PACCHETTO FAMIGLIA - INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

EMERGENZA COVID-19
Contributo
E-LEARNING
Contributo A FONDO PERDUTO una tantum pari ALL’80% DELLE SPESE
SOSTENUTE (MASSIMO 500 euro) PER ogni famiglia con almeno un
figlio di età tra 6 e 16 anni per l’acquisto DI pc fisso o portatile o
tablet con microfono e fotocamera.
COME PRESENTARE LA RICHIESTA
LA richiesta si può presentare solo on line sul portale: www.bandi.servizirl.it
DALLE ORE 12 DEL 4 MAGGIO 2020 ALLE ORE 12 DELL’11 MAGGIO 2020.
alla domanda dovrà essere allegata LA fattura o ricevuta fiscale da cui si evinca
la tipologia di bene acquistato, avvenuto in data successiva AL 23 febbraio 2020.
PER POTER PRESENTARE LA DOMANDA OCCORRE ESSERE IN POSSESSO DI SPID
O CRS CON PIN O ESSERE PROFILATI SUL PORTALE REGIONALE.

PER INFORMAZIONI
potete contattare l’ufficio di piano ai seguenti recapiti:
366 3957042

da lunedì e venerdì dalle 9 alle 17

info@ambitocaratebrianza.it

Responsabile dell’Istruttoria, della validazione, della liquidazione del contributo è l’Ufficio di Piano di Carate Brianza

il contributo NON E’ CUMULABILE CON IL CONTRIBUTO MUTUI PRIMA CASA
ed è concesso fino ad esaurimento della dotazione finanziaria disponibile
Il contributo concesso può inoltre essere incrementato di una quota ulteriore
sulla base del valore assunto dal Fattore Famiglia Lombardo (FFL)

beneficiari
tutti i nuclei famiGliari di cui almeno il richiedente SIA RESIDENTE in Lombardia
e, a seguito dell’emergenza Covid-19, si trovi in una delle seguenti condizioni:

Lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, di
rappresentanza commerciale o di agenzia con riduzione della retribuzione lorda
mensile pari o superiore al 20%.
Liberi professionisti e lavoratori autonomi con riduzione del proprio fatturato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la
data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre
2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività lavorativa
operata a seguito delle disposizioni adottate.
Morte di un componente del nucleo familiare per Covid-19.
DEVONO inoltre PRESENTARE I SEGUENTI REQUISITI:

• Almeno un figlio di età compresa tra i 6 anni e minore o uguale a 16 anni di età all’atto di
presentazione della domanda per il contributo e-learning;
• Attestazione ISEE, in corso di validità o relativa all’anno 2019, minore o uguale ad € 30.000.
Nel caso in cui il richiedente non fosse al momento in possesso dell’attestazione ISEE
è comunque possibile presentare la domanda e presentare in seguito la certificazione
entro 90 giorni.
ATTENZIONE: le condizioni di accesso saranno verificate a campione: conservate la documentazione!

