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            PACCHETTO FAMIGLIA 
Regione Lombardia con DGR 2999 del 30/03/2020 ha approvato il PACCHETTO FAMIGLIA, che prevede due 

misure: 

 

1. Contributo mutui prima casa: contributo straordinario una tantum di euro 500,00 per il sostegno al 

pagamento del mutuo prima casa destinato a ogni nucleo familiare con almeno un figlio di età minore o 

uguale a 16 anni. 

2. Contributo e‐learning: contributo straordinario una tantum pari all’80% delle spese sostenute fino ad 

un massimo di euro 500,00 per l’acquisto della strumentazione tecnologica necessaria alla didattica on line 

(pc fisso o portatile o tablet con microfono e fotocamera) destinato a ogni nucleo familiare con figli in 

obbligo scolastico (6‐16 anni). 

 

CHI PUO' FARE DOMANDA? 
Le famiglie dovranno essere residenti in Regione Lombardia e trovarsi, a seguito dell’emergenza Covid‐19 

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 

 

▪ valore attestazione ISEE in corso di validità minore o uguale ad € 30.000,00. Nel caso in cui il richiedente 

non fosse in possesso dell’attestazione ISEE è comunque possibile presentare domanda; il riconoscimento 

del contributo sarà in tal caso condizionato alla presentazione della certificazione entro 90 giorni. 

COME? 
Le domande saranno finanziate a sportello, fino ad esaurimento della dotazione finanziaria (15 

milioni di euro) e devono essere presentate direttamente a Regione Lombardia, tramite BANDI 

ONLINE (www.bandi.servizirl.it). 

   La stessa DGR ha annullato, nell’ambito delle misure “dote infanzia” la linea “Bonus cameretta” e 

rimandato (orientativamente a settembre 2020) la linea “Bonus servizi”, sempre con domanda su 

www.bandi.servizi.it 
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