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  AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DEI 

SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI – II SEMESTRE 2022 

Scadenza: ore 11:00 del 17 novembre 2022 

Dal 13 ottobre 2022 (ore 9:00) al 17 novembre 2022 (ore 11:00) apre il nuovo 
bando per assegnare in affitto gli alloggi dei Servizi Abitativi Pubblici, ex “case 
popolari”, per i cittadini che sono residenti o lavorano nei comuni dell’Ambito 
territoriale di Seriate: Albano Sant’Alessandro, Bagnatica, Brusaporto, Cavernago, 
Costa di Mezzate, Grassobbio, Montello, Pedrengo, Scanzorosciate, Seriate e Torre de’ 
Roveri. 

Chi  può presentare la  domanda: 

Possono presentare la domanda i cittadini che hanno i seguenti requisiti: 

 cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea oppure condizione di 
stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
o di stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno 
almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o 
di lavoro autonomo o di cittadini stranieri che beneficiano per legge di un 
trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani per l’accesso ai Servizi 
Abitativi Pubblici; 

 residenza o svolgimento dell’attività lavorativa in Regione Lombardia alla data 
di presentazione della domanda. Si può presentare la domanda nel Comune in 
cui si ha la residenza o in cui si lavora; 

 ISEE non superiore a € 16.000,00. N.B: sono previste anche delle soglie 
massime per i valori del patrimonio, che cambiano a seconda del numero dei 
componenti del nucleo familiare; 

 assenza di proprietà immobiliari adeguate al nucleo familiare in Italia e 
all’estero. 

Come s i  presenta la domanda? 

La domanda deve essere presentata esclusivamente on line sulla piattaforma di 
Regione Lombardia dedicata ai servizi abitativi: 

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

Per accedere alla piattaforma e compilare la domanda è necessario essere in 
possesso di: 

 tessera CRS (Carta Regionale dei Servizi) in corso di validità con PIN. In 
questo caso è necessario anche avere il lettore della tessera CRS collegato al 
computer 

oppure 
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 credenziali SPID (Sistema Pubblico di identità Digitale). Si possono trovare 
informazioni per richiedere lo SPID al seguente link: 
https://www.spid.gov.it/richiedi-spid 

Se si ha bisogno di assistenza per compilare on line la domanda, è possibile rivolgersi 
al proprio Comune di residenza, nelle modalità indicate nell’Avviso pubblico. 
Importante: il personale del servizio sarà presente per fornire aiuto e metterà a 
disposizione una postazione PC, ma il richiedente dovrà comunque compilare da solo 
la domanda on line e avere già le credenziali per l’accesso (SPID oppure CRS e Pin).  

Cosa serve per compi lare  la  domanda? 

Oltre alla CRS o alle credenziali  SPID, per compilare la domanda è necessario 
avere pronti e a portata di mano: 

 dati anagrafici e codice fiscale di tutti i componenti della famiglia; 

 copia dell ’ ISEE in corso di validità; 

 marca da bollo da € 16,00 oppure carta di credito (per pagare online la 
marca da bollo virtuale); 

 indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare (da usare per 
l’iscrizione alla piattaforma di Regione Lombardia) 

È necessario anche avere a disposizione i seguenti dati: 

 Mq della casa 

 Eventuale certificato di invalidità civile 

 Eventuale documento di sfratto 

 Eventuale permesso di soggiorno 

Cose important i  da sapere 

 Si può presentare la domanda nel Comune in cui si risiede o nel Comune in cui 
si lavora. Se non ci sono case adeguate al proprio nucleo familiare nel Comune 
di residenza e nel Comune di attività lavorativa, è possibile presentare domanda 
in un altro Comune appartenente allo stesso Ambito territoriale del Comune di 
residenza o del Comune in cui si lavora. 

 Durante la compilazione della domanda si possono scegliere al massimo 2 case 
tra quelle disponibili e adatte al proprio nucleo familiare e indicare l’ordine di 
preferenza.  

 Al momento della presentazione della domanda on line non si deve presentare 
nessuna documentazione. Tutti i documenti originali che dimostrano l’esistenza 
delle condizioni dichiarate nella domanda saranno chiesti solo al momento della 
verifica dei requisiti, se il richiedente sarà in posizione utile in graduatoria per 
l’assegnazione di un alloggio dei Servizi Abitativi Pubblici. 

Dove è  poss ib i le  ch iedere  informaz ioni? 

L’Avviso pubblico sarà pubblicato dal 13 ottobre 2022 sul sito 
www.ambitodiseriate.it e sui siti dei Comuni dell’Ambito. Per informazioni è 
possibile rivolgersi al proprio Comune di residenza o di attività lavorativa, secondo 
le modalità che saranno indicate nell’Avviso pubblico. 


