AVVISO PUBBLICO N. 1/2022
Servizi Abitativi Pubblici (S.A.P.)
(
Dal 24 gennaio (ore 8.00) al 28 febbraio 202
2022 (ore 12.00)
.00) apre il nuovo bando per assegnare in affitto
le case dei Servizi Abitativi Pubblici, ex “case popolari”, nell’ambito territoriale dei comuni di:
Cassano D’Adda, Inzago, Liscate, Melzo, Pozzuolo M., Settala, Truccazzano e Vignate.
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza, situazione
economica, abitativa e familiare specificati nell’art.7 del regolamento regionale 4/2017 e s.m.i, e dalla Legge
Regionale dell’ 8 luglio 2016 n° 16.
Non potranno presentare domanda i nuclei familiari con indicatore di situazione economica equivalente
(ISEE) superiore ad € 16.000,00.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda va compilata dal richiedente esclusivamente in modalità telematica accedendo alla piattaforma
SIAGE, tra il 24 gennaio 2022 e il 28 febbraio 2022,, collegandosi al seguente indirizzo:

https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/
Può essere utilizzata qualunque postazione PC con collegamento internet, anche quella di casa.
COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA SIAGE:
Per accedere alla piattaforma e compilare la tua domanda devi avere:
-

tessera CRS (Carta Regionale dei Servizi) in corso di validità o CNS (Carta Nazionale dei Servizi)
con PIN, da richiedere all’A.S.S.T. territoriale o all’ufficio comunale “Comune Aperto”;

oppure
-

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

In caso di difficoltà per la compilazione si consiglia di farsi assistere da una persona di fiducia.
Presso il Centro Culturale Comunale De André, è disponibile una postazione telematica,
telematic munita di lettore
CRS, per l’inoltro delle domande che devono essere compilate direttamente dal cittadino.
Per accedere a tale servizio,, l’interessato dovrà prenotare l’accesso telefonando direttamente al seguente
numero: 02954398266.
I residenti nel comune di Inzago, per l’assistenza nella compilazione e nella trasmissione della domanda,
possono
ossono rivolgersi al CAF ITALIA (signora Bruna) in via Piola 10, previo appuntamento telefonico da
fissare chiamando il numero 02.954398291
02.954398291, nei giorni di lunedì, martedì, giovedì
vedì e venerdì, dalle ore 9.00
alle ore 12.00.
Presso l’ingresso al Centro De Andrè sarà affissa la presente informativa, disponibile anche in ca
cartaceo,
previa richiesta allo Sportello Comune Aper
Aperto
o o direttamente all’Ufficio Gestione Immobili.
Immobili
In alternativa alla modalità sopra indicata, sarà possibile rivolgersi ad un CAF che eroghi tale servizio.
DOCUMENTAZIONE e DATI necessari per compilare la domanda:
Oltre alla CRS o alle credenziali SPID, per compilare la domanda si devono avere a disposizione:
1. indirizzo di posta elettronica e numero di cellulare (da usare quando si fa l’iscrizione alla piattaforma di
Regione Lombardia,, se già iscritti non è necessario ripetere l’operazione
l’operazione);
2. dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti de
del nucleo famigliare;
3. data dalla quale si è residenti nel proprio comune di residenza;
4. ISEE in corso di validità;
5. eventuale certificato di invalidità civile;

6. eventuale documento di sfratto;
7. marca da bollo da 16,00 € o carta di credito per il pagamento on line.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE:
- E’ possibile presentare la domanda nel Comune dove risiedi o nel Comune dove lavori.
Se non ci sono case adeguate alla famiglia del dichiarante nel Comune di residenza e nel Comune
dove svolgi l’attività lavorativa, puoi presentare domanda in un altro Comune appartenente allo stesso
piano di zona del Comune di residenza o del Comune dove lavori.
- La procedura telematica regionale sulla base dei dati inseriti, nucleo/residenza/luogo di lavoro, proporrà
in automatico gli alloggi idonei per il nucleo qualora disponibili.
Se NON vi sono alloggi disponibili la procedura segnalerà che non ci sono alloggi e NON permetterà
l’inoltro della domanda.
Se la procedura identifica più alloggi disponibili sulla base dei dati inseriti, si precisa che si possono
scegliere massimo 5 case tra quelle disponibili e indicarne l’ordine di preferenza.
- Online non si deve presentare nessuna documentazione cartacea.
Solo al momento della verifica dei requisiti, se sarai in posizione utile per l’assegnazione di una casa,
l’ufficio comunale competente potrà richiedere la presentazione dell’originale di documenti comprovanti
le dichiarazioni rese.
Quali alloggi sono adeguati per il proprio nucleo?
numero componenti
1
2
3
4
5
6

valori minimi mq
28
38
48
58
68
78

superficie utile residenziale
valori massimi (mq)
46
55
65
80
93
Nella superficie massima disponibile

Dalle superficie di cui sopra sono escluse le superficie dei balconi, terrazze, cantini e altre aree accessori simili. Per i nuclei
familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio
tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo familiare richiedente.

