
 

 
 
 
 
 
 
 
Si evidenzia che: 
 
- per richiedere l’attestazione di indigenza è necessario fissare un 
colloquio con l’Assistente Sociale del Comune di residenza per la 
valutazione della complessiva situazione socio-economica del nucleo; 
  
-  la domanda di alloggio può essere compilata autonomamente 
oppure con il supporto dell’operatore disponibile presso gli appositi 
sportelli assistiti. In ogni caso la responsabilità per le dichiarazioni 
rese è del richiedente medesimo;  
  
- nell’Avviso Pubblico saranno comunicati gli alloggi disponibili per le 
assegnazioni e resi noti gli orari e le sedi degli sportelli dedicati;   
 
- per eventuali necessità di supporto tecnico-informatico sarà attivo il 
numero verde di Regione Lombardia n. 800.131.151 dalle ore 8:00 
alle ore 20:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AMBITO TERRITORIALE DI SEREGNO: COMUNI DI 
BARLASSINA, CERIANO LAGHETTO, COGLIATE, 
GIUSSANO, LAZZATE, LENTATE SUL SEVESO, MEDA, 
MISINTO, SEREGNO, SEVESO. 

 
SI INFORMA  

che 
 

dal 14 ottobre 2019 
 

al 15 novembre 2019  
 
 
 
 

con l’apertura dell’apposto AVVISO PUBBLICO sarà possibile 

presentare DOMANDA PER L’ASSEGNAZIONE IN 
LOCAZIONE DI UN ALLOGGIO SAP - 
SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO, secondo le 
nuove procedure previste dalla LR n.16/2016 e dal 
Regolamento Regionale n.4/2017 e s.m.i.. 

 



 
 
CHI POTRA’ PRESENTARE LA DOMANDA? 
 
Il nucleo familiare con ISEE non superiore ad Euro 16.000,00 ed in 
possesso degli altri requisiti previsti dall’art.7 del Regolamento 
Regionale 4/2017 e successive modifiche ed integrazioni. 
 
 
 
 
COME FARE LA DOMANDA? 

 
La domanda di alloggio dovrà essere compilata dal richiedente 
esclusivamente in modalità telematica tramite la seguente piattaforma 
regionale: 

 

https://www.serviziabitativi.servizirl.it  

 

è necessario che il richiedente disponga: 

 di SPID (Sistema pubblico di identità digitale) rilasciato dai 
soggetti accreditati. Per maggiori info consultare il sito: 
https://www.spid.gov.it/ 
 
oppure 
 

 di CNS (tessera sanitaria nazionale) e relativo Pin. Per la 
lettura della carta è altresì necessario disporre di un lettore 
smartcard. 
 

 
Nel territorio dell’Ambito saranno a disposizione alcune postazioni 
telematiche, anche assistite, nelle sedi e in orari consultabili 
nell’Avviso Pubblico. 
 

 
 
QUALE DOCUMENTAZIONE OCCORRE? 
 
Oltre allo SPID o alla CNS validi e autenticati, per la compilazione 
della domanda sono richiesti: 
 
- indirizzo di posta elettronica e n. di cellulare  
 
- dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti il nucleo 
familiare 
 
- periodo effettivo di residenza del Comune 
 
- periodo effettivo di residenza in Regione Lombardia (o 
svolgimento attività lavorativa). E’ richiesto un requisito minimo di 5 
anni 
  
- copia cartacea dell’ISEE regolare in corso di validità e priva di 
annotazioni; 
 
- attestazione di indigenza rilasciata dal Servizio Sociale del 
Comune di residenza, solo per coloro che hanno un ISEE pari o 
inferiore a 3.000,00 euro; 
 
- marca da bollo da 16,00 euro o carta di credito Mastercard per il 
pagamento on-line; 
 
- eventuale certificato comprovante la condizione di disabilità; 
 
- eventuale certificato comprovante la condizione di antigienicità 
dell’alloggio. 
 
IMPORTANTE Si precisa che in sede di verifica dei requisiti dichiarati nella domanda, 
i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea dovranno essere in possesso 
della documentazione in corso di validità che attesti che tutti i componenti della famiglia 
NON possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza (certificato rilasciato dalla 
competente autorità dello Stato Estero e tradotto e autenticato dall’autorità consolare 
italiana), essere in possesso di un regolare permesso di soggiorno almeno biennale e di 
un regolare contratto di lavoro subordinato o autonomo. 


