
CONSIGLI OPERATIVI 
La domanda va compilata dal richiedente esclusivamente in modalità telematica. La domanda 

deve essere compilata direttamente dal cittadino sotto la sua personale responsabilità. 

La domanda può essere presentata solo per i 12 alloggi disponibili nell’Ambito Valle Imagna Villa 

d’Almè. 

FASI DELLA DOMANDA 
FASE 1 - SCARICARE L’AVVISO  
 
a. collegarsi al sito istituzionale del Comune di Almenno San Bartolomeo  

https://www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it/ 

 

 

FASE 2 - VERIFICARE IL POSSESSO DEI REQUISITI  
 

a. verificare il possesso dei requisiti di presentazione della domanda leggendo con attenzione 

l’Avviso Pubblico (se non si hanno i requisiti non si può presentare la domanda); 

 

FASE 3 - REPERIRE I DATI NECESSARI  
 

a. preparare tutti i dati necessari per l’accesso alla piattaforma regionale e per la compilazione della 

domanda (si consiglia di non acquistare subito la marca da bollo, ma solamente dopo aver 

verificato che ci siano alloggi disponibili adeguati al nucleo familiare); 

 

FASE 4 - VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI  
 

a. accedere alla piattaforma regionale al seguente indirizzo 

https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/  

b. inserire i dati richiesti e VERIFICARE la disponibilità di alloggi - in base alle informazioni inserite, la 

piattaforma controllerà l’esistenza di alloggi adeguati alla situazione familiare dichiarata;  

A questo punto le casistiche potranno essere due: 

1.non ci sono alloggi disponibili adeguati alla situazione familiare dichiarata – in questo caso il 

cittadino non potrà fare domanda e dovrà aspettare la pubblicazione del prossimo avviso; 

2.ci sono alloggi disponibili adeguati alla situazione familiare dichiarata - in questo caso il cittadino 

potrà fare domanda, selezionerà gli alloggi e continuerà la compilazione fino al Modulo 3 

“Condizioni del Nucleo Familiare”, poi salverà la domanda in Bozza (i dati inseriti fino a quel punto 

non andranno persi);  

 

FASE 5 - COMPLETARE LA DOMANDA  
 

a. per chi effettuerà il pagamento del bollo in maniera virtuale (con carta di credito), può 

completare la domanda inserendo i dati per il pagamento; 

b. per chi effettuerà il pagamento con marca da bollo, può acquistarla, inserire il codice 

identificativo della stessa sulla piattaforma e completare la domanda. 

https://www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it/
https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/

