(D.G.R. del XI/4177 del 30/12/2020 e D.G.R. XI/5305 del 04/10/2021)
Il Comune di Almenno San Bartolomeo ente capofila dell’ambito territoriale Valle Imagna – Villa
d’Almè
RENDE NOTO:
CHE DAL 15 SETTEMBRE 2022 AL 7 NOVEMBRE 2022 VERRA’ INDETTO L’AVVISO PUBBLICO
PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI
La domanda, compilata dal richiedente, va presentata esclusivamente in modalità digitale utilizzando la
piattaforma informatica di Regionale Lombardia, raggiungibile al seguente link:
https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/
La domanda potrà essere presentata per una unità abitativa adeguata al nucleo familiare, localizzata nel
comune di residenza del richiedente o anche nel comune in cui il richiedente presta attività lavorativa
appartenente allo stesso piano di zona del comune di residenza o del comune di svolgimento dell’attività
lavorativa del richiedente.
Cliccare sul tasto “Cittadino” per accedere alla pagina dei “Servizi Abitativi Pubblici” dove è possibile
consultare gli avvisi aperti e l’elenco degli alloggi disponibili scaricando gli elenchi dai rispettivi tasti verdi.
Per presentare domanda, è necessario autenticarsi tramite: SPID (Sistema pubblico di identità Digitale) CNS
(Carta nazionale dei Servizi) e codice Pin.
Cliccare sul tasto “Nuova domanda” e compilare seguendo le indicazioni della piattaforma.
Con una sola domanda puoi opzionare fino a 2 alloggi compatibili con le caratteristiche del nucleo Familiare.
Verifica le informazioni inserite e inoltra la domanda con il tasto “invio” entro i termini previsti dall’avviso.
DOCUMENTI NECESSARI:
• ISEE in corso di validità non superiore a 16.000,00 euro;
• eventuale certificato di invalidità con la percentuale di invalidità riconosciuta;
• marca da bollo da 16 € o carta di credito per il pagamento on line;
• credenziali per l’accesso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la tessera CNS (Carta Nazionale
dei Servizi con PIN);
• dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare;
• Eventuale permesso di soggiorno del richiedente con validità almeno biennale (per chi è cittadino
extracomunitario);
• In caso di sfratto è necessario avere con sé l’intimazione e la convalida di sfratto e/o atto del precetto e/o
atto di sloggio e tagliando giudiziario;
• Eventuale Verbale ATS relativa all’antigienicità dell’alloggio con data di rilascio di almeno un anno
antecedente alla presentazione della domanda;
• Data di residenza nel Comune di appartenenza, data di iscrizione all’anagrafe comunale e regionale
(certificato storico di residenza);
• Se famiglia di nuova formazione servono gli ISEE delle famiglie di provenienza;
• Indirizzo email attivo al momento della domanda.
LINK video tutorial di Regione Lombardia: https://www.youtube.com/watch?v=m4d2HVNSbgE
Informazioni e contatti
Consultare l’Avviso per i numeri di telefono dei singoli Comuni dell’Ambito territoriale;
Per richiedere supporto tecnico:
Contattare il numero 800 131 151 - seguire la voce automatica e digitare 1 - 4 - 2
Oppure inviare una mail a: bandi@regione.lombardia.it

