
DIREZIONE SOCIOSANITARIA
Viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia
Tel. 030.3838404 Fax 030.3838263
E-mail: DirezioneSocioSanitaria@ats-brescia.it

                                                       
                                                      

Cl.: 2.6.01

Ai Direttori Sociosanitari
- A.S.S.T Spedali Civili di Brescia
- A.S.S.T. della Franciacorta
- A.S.S.T. del Garda
LORO SEDI
Trasmissione via PEC

Ai Legali Rappresentanti
degli Enti gestori dei Consultori 
Familiari  privati accreditati
LORO SEDI
Trasmissione via e-mail

Ai Responsabili degli Uffici di Piano
LORO SEDI
Trasmissione via e-mail

Oggetto: approvazione Avviso pubblico per l'implementazione di interventi di sostegno
abitativo per l'integrazione del canone di locazione a favore di genitori separati
o divorziati

Si informa che Regione Lombardia con il  decreto n. 7145 del 17.05.2018,
ha approvato l'Avviso pubblico per l'implementazione di interventi di sostegno abitativo
per l'integrazione del canone di  locazione a favore di genitori separati o divorziati, in
particolare con figli minori di cui alla L.R. 18/2014.

La misura è finalizzata a sostenere i genitori separati o divorziati in condizione
di vulnerabilità mediante un contributo economico pari al 30% dell’ammontare del
canone  annuo di  locazione dell’immobile  adibito  ad  abitazione,  diversificato  a
seconda che si tratti di canone di locazione calmierato/concordato o a prezzo di mercato
e viene riconosciuto, di norma, per un anno.

La domanda deve essere  presentata on line  sull’applicativo accessibile alle
pagine web di Regione Lombardia all’indirizzo:  www.siage.regione.lombardia.it da parte
del genitore separato o divorziato a partire dalle ore 10:00 del 5 giugno 2018 alle
ore 17:00 del 30 giugno 2019.

Si  fa  presente  che  sarà  cura  dell'interessato  provvedere  all'inserimento  di
quanto richiesto per l'elezione al beneficio economico.

Ulteriori dettagli sono pubblicati sul sito aziendale di ATS. 
Si invita a darne massima diffusione all'utenza.

Distinti saluti 

firmato digitalmente
IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dr.ssa Annamaria Indelicato

Struttura competente: Dipartimento Programmazione Integrazione Prestazioni Sociosanitarie e Sociali
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Adele Ferrari - Responsabile U.O. Famiglia Infanzia Età Evolutiva
030 383.9021 -   famiglia@ats-brescia.it
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Posta certificata: protocollo@pec.ats-brescia.it
Codice Fiscale e Partita IVA: 03775430980
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