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Bonus Affitto 
     Decreto Regione Lombardia n°17673 del 17 dicembre 2021 
 

    Genitori Separati 
 
             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 
DI COSA SI TRATTA 
 
La misura è destinata a coniugi separati o 
divorziati, con figli a carico. 
Nello specifico consiste in un sostegno 
economico a compensazione del pagamento del 
canone annuo di locazione per immobili adibiti a 
propria abitazione. 
 
REQUISITI 
 
 residenza in Lombardia da 5 anni 
 genitori con stato civile di separato o 

divorziato, con separazione avvenuta nei due 
anni precedenti la presentazione della 
domanda 
 

 figli nati o adottati nel corso del matrimonio: 
 

 minori o maggiorenni (mggiorenni 
solo se in carico ai genitore) 

 disabili minori o maggiorenni in 
carico al genitore 

 ISEE in corso di validità, inferiore o ugale a 
30.000 Euro 

 non avere riportato condanne con sentenze 
passate in giudicato per reati contro la 
persona 

 intestatari o co- intestatari di un contratto di 
locazione regolararmente registrato 

 intestatari di contratto provvisorio per 
emergenza abitativa, ad esempio housing 
sociale o residence 

 ospiti temporanei in strutture di accoglienza 

 

                Sostegno economico per genitori separati o divorziati con figli a carico 
 

 
 

 
QUANTO SPETTA 
 
La misura è prevista per 2 annualità, a copertura del 
40% della spesa sostenuta. 
Per il secondo anno, sarà necessario inoltrare una 
domanda aggiuntiva. 

 fino ad un massimo di 2.500 Euro nel caso di 
canone calmierato/concordato 

 fino ad un massimo di 3.500 Euro nel caso di 
canone a prezzo di mercato 

 fino ad un massimo di 3.500 Euro per 
l’emergenza abitativa 

QUANDO 
 
La scadenza è fissata al 31 dicembre 2022, salvo 
esaurimento delle risorse stanziate 
 
COME FARE  
 
La domanda si presenta esclusivamente online, sulla 
piattaforma dedicata Bandi online www.bandi.servizi.it 
 
Per l’assistenza tecnica sull’utilizzo della piattaforma 
“Bandi online Sistema Agevolazioni” 

@ bandi@regione.lombardia.it 

☎ 800.131.151 
 
Per informazioni dettagliate relative al Bando: 

@ abitareseparati@ats-milano.it 

☎ 02.85.78.83.63 
 
Aggiornato al 21 febbraio 2022 

     

         Per informazioni, chiarimenti o dubbi contatta il 
             Dipartimento Politiche Sociali CISL MILANO METROPOLI 

                                                       Via Alessandro Tadino, 23 20124 Milano 
                    www.cislmilano.it 

            ALICE LOCCI 
             Tel. 02.20.52.52.14  Fax 02.20.43.660  Cell. 348.95.01.793 
                mail a.locci@cisl.it  Telegram http://t.me/Dipolsicislmi 
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