
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

PACCHETTO FAMIGLIA - INTERVENTI STRAORDINARI PER IL SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

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.

EMERGENZA COVID-19
Contributo 
E-LEARNING

Ambito 
Territoriale di
Carate Brianza

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

da lunedì e venerdì dalle 9 alle 17366 3957042 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

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.

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 trime-
stre 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.

ATTENZIONE: le condizioni di accesso saranno verificate a campione: conservate la documentazione!


