
INFORMAZIONI IMPORTANTI
PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI

UNITA’ IMMOBILIARI DESTINATE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI
(SAP)

APERTURA AVVISO 

Da Martedì 21 giugno 2021 dalle ore 10.00
a Martedì 31 agosto 2021 alle ore 13.00

SUPPORTI INFORMATICI NECESSARI PER L’INOLTRO DELLA DOMANDA:

la domanda di  alloggio può essere presentata esclusivamente in  modalità telematica attraverso l’apposita 
piattaforma regionale raggiungibile all’indirizzo:

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

-  è  necessario  disporre  delle  credenziali  SPID  (Sistema  Pubblico  di  Identità  Digitale)  oppure  di  tessera 
sanitaria e relativo PIN;

-  richiesto  un  indirizzo  di  posta  elettronica  ed un  cellulare  smartphone  per  la  fase di  registrazione  sulla 
piattaforma informatica.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:

1. una marca da bollo da 16 euro;

2. documenti di identità in corso di validità e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare; in sede di 
compilazione  della  domanda  occorre  inserire  il  numero  di  anni  di  residenza  in  Regione  Lombardia  e 
nell’attuale Comune da parte del richiedente;

3. i cittadini extra UE devono avere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure il  
permesso  di  soggiorno  almeno  biennale  con  contestuale  svolgimento  attività  lavorativa  oppure  devono 
beneficare di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell’accesso agli alloggi sap;

4.  l’attestazione ISEE valida  per  l’annualità  2021 (è esclusa la  possibilità  di  fare domanda se il  valore è 
superiore ad euro 16.000);

5.  per  i  richiedenti  invalidi:  documento  di  invalidità  certificato  ai  sensi  della  legislazione  vigente  o  dai 
competenti organi sanitari regionali per poter indicare la percentuale di invalidità nella domanda;

6. l’eventuale documentazione inerente: il rilascio dell’alloggio (sfratto) e il certificato di antigienicità alloggio. 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda può essere compilata on-line su qualsiasi postazione informatica.

Se si desidera invece essere supportati – fermo restando che la responsabilità delle dichiarazioni effettuate è 
sempre e comunque personale – è necessario rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali che riceverà esclusivamente 
su appuntamento chiamando il numero 0332.875170.

Il giorno dell’appuntamento è indispensabile presentarsi, con puntualità, all’orario concordato.

L’accesso al servizio è regolato da tutte le norme relative alla prevenzione del contagio da Covid19. Non sarà 
possibile rivolgersi direttamente al servizio per chiedere informazioni o assistenza senza appuntamento.

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

