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SETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 

Avviso di apertura Bando per assegnazione ALLOGGI PUBBLICI 

Ambito Territoriale Valle Seriana 

Periodo apertura dal 5 aprile al 6 maggio 2022 

✓ DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI: 

a) Numero 17 unità abitative immediatamente assegnabili ubicate nei Comuni di Alzano Lombardo (n. 1), Cene 

(n. 1), Fiorano al Serio (n. 2), Gandino (n. 2), Gazzaniga (n. 2), Nembro (n. 6), Pradalunga (n. 1), Ranica (n. 2); 

b) Numero 14 unità abitative che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del 

presente avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione ubicate nei Comuni 

di Albino (n. 6), Alzano Lombardo (n.1), Fiorano al Serio (n. 7). 

✓ COME FARE LA RICHIESTA: 

Per fare richiesta di un alloggio pubblico gli interessati devono presentare le domande personalmente e 

direttamente on-line, sulla piattaforma informatica di Regione Lombardia: www.serviziabitativi.servizirl.it. 

Previa prenotazione telefonica l’ufficio Servizi Sociali potrà fornire un supporto all' utenza;per appuntamento 

chiamare 035/764250-2. 

✓ TESTO DEL BANDO E INFORMATIVA COMPLETA: 

Sul sito internet del Comune di Selvino (www.comunediselvino.it) sarà possibile scaricare il testo del Bando e 

un’informativa sui requisiti richiesti per presentare domanda. 

✓ PER FARE LA DOMANDA (ON-LINE) È NECESSARIO ESSERE IN POSSESSO DI: 

- SPID (sistema pubblico identità digitale) o CIE (carta di identità elettronica) o CNS (carta nazionale servizi) con 

relativo PIN; 

- ISEE in corso di validità; 

- dati anagrafici e codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare; 

- eventuale certificato di invalidità con indicazione della percentuale di invalidità riconosciuta; 

- marca da bollo da 16,00 € o carta di credito per il pagamento on-line; 

- cellulare con accesso ad Internet e ad un indirizzo mail personale attivo 

✓ INFORMAZIONI: 

Per informazioni rivolgersi a Ufficio Servizi Sociali al telefono 035/764250-2 oppure a mezzo mail 

servizi.sociali@comunediselvino.it 
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