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Contributo Una Tantum 
Proroga termini 

Scheda aggiornata al 5 luglio 2022 
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DI COSA SI TRATTA 
Si tratta di una misura sperimentale, atta a 
sostenere, economicamente, gli orfani di 
femminicidio e gli orfani di crimini domestici 
 
DESTINATARI 
Figli minori o maggiorenni, di età non 
superiore a 26 anni compiuti, della vittima di 
un omicidio commesso da: 
 
✓ il coniuge, anche legalmente separato o 

divorziato; 
✓ l’altra parte dell’unione civile, anche se 

l’unione è cessata; 
✓ una persona che è o è stata legata da 

relazione affettiva e stabile convivenza 
con la vittima 

 
REQUISITI 

 
 residenza in Lombardia 
 massimo 26 anni compiuti 
 figli minori e/o maggiorenni della vittima 

di femminicidio o crimine domestico 
verificatosi a partire dal 01/01/2010, che 
deve risultare già attestato da sentenza 
anche non definitiva 

 

DOCUMENTI NECESSARI 
 
4 sentenza, anche non definitiva, al 

momento della presentazione della 
domanda con cui si attesti che il reato si 
sia verificato a partire dal 01/01/2010 

4 nel caso di minori: provvedimento del 
Giudice Tutelare o del Tribunale dei 
Minori dal quale risulti un legame 
famigliare  

 

 

 

 

QUANTO SPETTA 
Il contributo, a fondo perduto, è pari a 5000 euro 
una tantum 
 
 
COME FARE 
La domanda di partecipazione deve essere 
presentata esclusivamente online sulla 
piattaforma di Regione Lombardia “Bandi online” 
all’indirizzo www.bandi,regione.lombardia.it 

 
D.G. Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari 
Opportunità 
U.O. Famiglia, Pari opportunità e Programmazione 
territoriale 
 
Per informazioni relative al Bando: 

@ misure_orfani@regione.lombardia.it oppure, 
al numero  

 02 67 65 36 64 
Per assistenza tecnica: 

@ bandi@regione.lombardia.it oppure, al 
numero  

 800 131 151 
 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE  
A seguito della proroga dei termini, si potrà inviare 
la domanda anche oltre il 30 giugno 2022, sino ad 
esaurimento delle risorse stanziate, attraverso 
l’utilizzo dello SPID o CNS 
 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI 
DGR n°4905/2021 
Decreto n°9372 del 29 giugno 2022 Proroga 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
             Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il  
           Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI - Via Alessandro Tadino, 23-Milano www.cislmilano.it   
                                                                                           ALICE LOCCI  
Tel 02.20.52.52.14  Fax 02.20.43.660  Cell. 348.95.01.793  E-mail a.locci@cisl.it  Telegram https://t.me/Dipolsocislmi   
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