
 

 

 

 

 
 

La domanda può essere compilata on-line an- 

che autonomamente. In caso di assistenza 

presso gli sportelli di supporto messi a dispo- 

sizione, la responsabilità delle dichiarazio- 

ni effettuate è sempre e comunque per- 

sonale. 

 

AVVISO PER ASSEGNAZIONE 

SERVIZI  ABITATIVI PUBBLICI 

 
DAL 5 APRILE 2022 

AL 20 LUGLIO 2022 

 
Ai sensi della Legge Regionale n.16/2016 

e del Regolamento n.4/2017 

 
PER OGNI ULTERIORE DETTAGLIO 

CONSULTARE L’AVVISO PUBBLICO 

Il testo è pubblicato all’albo pretorio dei seguenti Co- 
muni: Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Can- 
tello, Clivio, Cuasso al Monte, Induno Olona, Porto Ce- 
resio, Saltrio, Viggiù. 

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali 
del proprio Comune di residenza. 



CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA? 

Possono presentare la domanda i soggetti in possesso dei 

requisiti specificati nell’art. 7 del Regolamento regionale 

4/2017, E SUCCESSIVE  MODIFICAZIONI E D 

INTEGRAZIONE  e dalla legge regionale dell’8 luglio 2016 n. 

16. I nuclei familiari con ISEE superiore ad € 16.000, come 

previsto dall’art. n. 7 del Regolamento sopracitato, non 

potranno presentare domanda. 

 
I Comuni dell’Ambito e Aler hanno messo a disposizione delle 

postazioni telematiche, il cui elenco è consultabile sull’Avviso 

pubblico, e forniscono assistenza nella presentazione della 

domanda. In ogni caso, le domande devono essere compilate 

direttamente dal cittadino. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

COME PRESENTARE DOMANDA? 

La domanda va compilata dal richiedente esclusivamente on- 

line attraverso la piattaforma raggiungibile all’indirizzo: 

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

Per accedere alla piattaforma occorre essere in possesso: 

 delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), attivate e verificate.  

oppure 

 della CNS (Carta Nazionale dei servizi) con PIN e 

lettore  

oppure 

 della  CIE (Carta  Identità Elettronica) con PIN e  

smartphone  con app CielD 

 
QUALE DOCUMENTAZIONE E’ NECESSARIA PER LA 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA? 

 

 dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti 

del nucleo famigliare; 

 data di iscrizione all’anagrafe comunale e 

regionale, richiedibile presso l’Ufficio Anagrafe; 

 copia cartacea dell’ISEE in corso di validità; 

 marca da bollo da € 16,00 o carta di credito per il 

pagamento on-line; 

 indirizzo di posta elettronica e cellulare utilizzabili 

durante le operazioni. 

 
Regione Lombardia ha attivato un numero 

verde a supporto dell’utente: 

800.131.151 

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

