
Contributi sociali di REGIONE LOMBARDIA 

 

CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI:  

- di cosa si tratta:  I titolari di contratti di locazione registrati, ad esclusione di contratti di 

locazione in alloggi ERP (edilizia residenziale pubblica), aventi tutti i requisiti stabiliti 

annualmente dalla Regione Lombardia (limiti di reddito, residenza nel territorio, permesso 

di soggiorno,….), possono fare richiesta per ricevere un contributo ai fini di rimborso 

dell’affitto. Nel caso si risulti beneficiari del contributo, la liquidazione dello stesso spetta al 

Comune di residenza. 

- quando richiederlo: Annualmente all’ emissione del Bando da parte della Regione 

Lombardia (i tempi per effettuare la richiesta vengono comunicati dalla Regione stessa e 

pubblicizzati dal Comune). 

- a chi: La richiesta viene redatta dai Centri di Assistenza Fiscale (CAF) che provvederanno, 

in seguito, ad inoltrarla al Comune di residenza della persona. 

 

DOTE SCUOLA:    Ogni informazione è reperibile sul sito www.dote.regione.lombardia.it  

- di cosa si tratta: Buoni aventi un valore economico utilizzabili per l’acquisto di materiale 

scolastico. E’ possibile inoltrare domanda per : 

1. Dote Scuola “SOSTEGNO AL REDDITO”, per offrire un aiuto alla permanenza nel 

sistema dell’istruzione agli studenti frequentanti la scuola statale primaria, secondaria 

di 1° grado e secondaria di 2° grado, se il proprio nucleo familiare ha un reddito che 

rientra nei limiti stabiliti dalla Regione Lombardia (allegare ISEE). 

2. Dote Scuola “MERITO”, rappresenta un riconoscimento dell’eccellenza per premiare gli 

studenti più meritevoli nei risultati scolastici ottenuti nella licenza media, negli anni I°, 

II° III°, IV° della scuola secondaria di 2° grado e nel diploma di maturità, se il proprio 

nucleo familiare ha un reddito che rientra nei limiti stabiliti dalla Regione Lombardia 

(allegare ISEE). 

- quando richiederlo: Annualmente all’ emissione del Bando da parte della Regione 

Lombardia (i tempi per effettuare la richiesta vengono comunicati dalla Regione stessa e 

pubblicizzati dal Comune). 

- a chi: La richiesta può essere redatta dai genitori di studenti frequentanti le scuole statali 

accedendo al sito www.scuola.dote.regione.lombardia.it e poi con consegna al Comune, 

oppure è possibile rivolgersi al Comune di residenza che provvederà ad inoltrare la 

domanda per l’interessato, mentre per gli studenti frequentanti le scuole paritarie è 

necessario rivolgersi presso la scuola stessa. 


