
È RIVOLTO A CITTADINI/E
   Italiani/e o di uno stato dell’Unione Europea, oppure stranieri/e con permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo/permesso di soggiorno
almeno biennale in quest'ultimo caso con regolare attività di lavoro;
  Con residenza o svolgimento dell'attività lavorativa in Regione Lombardia
alla data di presentazione della domanda;
   Con ISEE non superiore a € 16.000;
   Senza proprietà immobiliari adeguate al nucleo familiare in Italia e all’estero.

SERVONO
   SPID, CRS, oppure CIE;
   ISEE in corso di validità;
   Marca da bollo da € 16,00;
   Dati anagrafici e codice fiscale di tutti i componenti della tua famiglia
 Mail e numero di cellulare (per l’iscrizione alla piattaforma di Regione
Lombardia).

PUOI PRESENTARE DOMANDA
Dalle ore 12:00 del 10/05/2022 alle ore 12:00 del 23/06/2022 e dovrai compilarla
esclusivamente online sulla piattaforma di Regione Lombardia dedicata ai
servizi abitativi:
1)  Cerca: https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/
2) Alla voce "Effettua l'accesso" seleziona "CITTADINO"
3) Premi "ACCEDI" (in basso)
4) Utilizza SPID o CIE per entrare 
5) Premi "Servizi Abitativi" e seleziona  il bando “Richiesta di alloggi di servizi
abitativi pubblici”
6) Compila la domanda, ricordati che...

Simply OrganizedSimply OrganizedSimply OrganizedA
LL

OGGIO  PUBBLICO

APERTURA BANDO SAP

(es. Abito a Mozzo con moglie e tre figli e lavoro a Lallio, ma in questi comuni non
c'è un alloggio adeguato per 5 persone, potrò presentare domanda per un
alloggio adeguato sito in un altro comune dell'Ambito Territoriale di Dalmine).

Servizi
Abitativi
Pubblici

- se hai bisogno di essere assistito nella compilazione della domanda devi
rivolgerti al Comune dove hai residenza o dove lavori
- puoi presentare la domanda per un alloggio situato nel Comune dove
risiedi o nel Comune dove lavori. Se non ci sono case adeguate alla tua
famiglia nel Comune dove risiedi e nel Comune dove lavori, puoi
presentare domanda per un alloggio situato in un altro Comune
appartenente all'Ambito di Dalmine.

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


Leggi i requisiti

Accedi al servizio
e invia la domanda

01

Prendi tutto ciò
che serve02

03

04

Fatto! Attendi la
graduatoria...

Verifica di possedere tutti i
requisiti necessari  (ISEE,
residenza/lavoro in
Lombardia, etc.).

La domanda si presenta online
accedendo con SPID, 
CRS o CIE al sito web:

Se hai bisogno di aiuto per
compilare la domanda puoi
contattare il tuo Comune. 

Conserva la ricevuta di
presentazione della 

domanda, la marca da bollo
 e consulta la graduatoria che
verrà pubblicata dal Comune

proprietario dell'alloggio
che hai scelto.

FASE

FASE

FASE

FASE
L'Ufficio Alloggi del
Comune di Dalmine 
 supporta i cittadini  che
intendono   presentare
la domanda.

SPID, marca da bollo, ISEE,
se vuoi presentare domanda
devi avere a portata di mano

tutto il necessario! 

LA DOMANDA PASSO 
                                              A PASSO

https://bit.ly/3rWNWn8

WWW

"Attenzione... La domanda
deve essere presentata entro

le 12 del 23/06/22" 

Servizi
Abitativi
Pubblici

Clicca qui per il
video tutorial

035/6224882 - 035/6224736
035/6224740 - 346 7975776

https://www.youtube.com/watch?v=m4d2HVNSbgE
https://bit.ly/3rWNWn8
https://www.youtube.com/watch?v=m4d2HVNSbgE
https://www.youtube.com/watch?v=m4d2HVNSbgE

