
NOTE INFORMATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP (Servizi Abitativi Pubblici) 

 

REQUISITI 

 cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea oppure condizione di straniero titolare di 
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di straniero regolarmente 
soggiornante in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che eserciti regolare 
attività di lavoro; 

 residenza o svolgimento attività lavorativa in Regione Lombardia alla data di presentazione 
della domanda (per l’Avviso dell’Ambito territoriale di Cremona è necessario essere residenti o 
svolgere attività lavorativa in uno dei Comuni appartenenti all’Ambito stesso); 

 ISEE non superiore a € 16.000 

 assenza di proprietà immobiliari adeguate al nucleo familiare ubicate nel territorio italiano o 
all’estero. 

 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità telematica accedendo alla 
Piattaforma informatica regionale al link:  www.serviziabitativi.servizirl.it 

 

COSA  E’  NECESSARIO PER PRESENTARE LA DOMANDA 

 TESSERA SANITARIA IN CORSO DI VALIDITA’ (CRS Carta Regionale dei Servizi / CNS 

Carta Nazionale dei Servizi) con abilitazione del PIN  e relativo CODICE; 

 Oppure CREDENZIALI SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); 

 Oppure CREDENZIALI CIE (Carta Identità Elettronica) con abilitazione del PIN ed applicazione 

“Cie ID” su smartphone; 

 INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA E SMARTPHONE abilitato alla ricezione di SMS e MAIL; 

 DATI ANAGRAFICI e CODICI FISCALI di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente; 

 ANNI DI RESIDENZA nel proprio Comune e in Regione Lombardia 

 ISEE in corso di validità (in caso di famiglia di nuova formazione è necessario essere in 
possesso dell’ISEE di entrambi i nuclei di provenienza); 

 MARCA DA BOLLO da € 16,00. 

 

I cittadini interessati possono richiedere informazioni e/o supporto per la presentazione della 
domanda presso: 

 la sede del COMUNE di residenza; 

 ALER (Via Manini n.12) previo appuntamento al 0372 41941; 

 SICET (Viale Trento e Trieste n.54/A) previo appuntamento al 0372 596811. 

http://www.serviziabitativi.servizirl.it/

