
                                           
 
                                           
 

 
 

 
BANDO SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) 

COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE DI LODI 
09 marzo 2021 - 10 maggio 2021 

 
 
 
Potranno presentare domanda di partecipazione i nuclei familiari che alla data di presentazione della 
domanda siano in possesso dei requisiti e condizioni indicati nei punti che seguono:   
 
a) cittadinanza italiana, di uno Stato dell’Unione europea oppure stranieri regolarmente 
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno. 
b) residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa presso i Comuni appartenenti 
all’Ambito di Lodi. 
 
 

La presentazione della domanda avverrà ESCLUSIVAMENTE IN MODALITÀ 
TELEMATICA sul sito https://www.serviziabitativi.servizirl.it 

 
 
 

Per la compilazione della domanda e il suo inoltro saranno necessari: 
 

OPPURE 
 
TESSERA SANITARIA 
con abilitazione del PIN e relativo CODICE.  
 
DOVE POSSO RICHIEDERE IL PIN? 
Per richiedere il codice PIN della Carta 
Nazionale dei Servizi occorre recarsi: 
● presso tutti gli uffici di Scelta e Revoca; 
● presso gli uffici di spazioRegione. 
 
È quindi necessario utilizzare un lettore 
abilitato alla lettura delle carte CRS o CNS 
connesso al proprio computer personale ed 
aver installato un software per la lettura delle 
carte CRS o CNS. 
 
 

CREDENZIALI SPID  
(username e Password) 
 
COSA FARE PER OTTENERE SPID? 
Per richiedere lo Spid bisogna registrarsi 
presso uno dei siti dei soggetti abilitati: Poste 
Italiane, Aruba, InfoCert, Sielte, Tim, 
Namirial, Intesa Id , Spid Italia. 
 
È necessario essere in possesso di: 
● Un indirizzo e-mail 
● Il numero di cellulare usato normalmente 

abilitato su smartphone 
● Un documento di identità valido  
● la tua tessera sanitaria con il codice fiscale 

 
Una volta ottenute le credenziali è sufficiente connettersi alla piattaforma informatica regionale 
all’indirizzo web www.serviziabitativi.servizirl.it, selezionare “CITTADINO” e digitare le 
credenziali negli appositi campi, unitamente ad un codice temporaneo che sarà inviato, ad ogni 
accesso, secondo le modalità specifiche del fornitore SPID selezionato. 
 
 

 

COMUNE DI MASSALENGO 
Piazza della Pace n. 1 – e-mail: segreteria@comune.massalengo.lo.it 

c.a.p. 26815 – Massalengo (LO) – Tel. 0371-480775 – 0371-480439 Fax 0371-480046 
 



PER PRESENTARE DOMANDA (requisiti/documentazione) 
 

A. INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA E SMARTPHONE abilitato alla ricezione di 
SMS e MAIL, carico e con credito disponibile; 
 

B. DATI ANAGRAFICI, CODICE FISCALE ED EVENTUALE PERMESSO DI 
SOGGIORNO di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente; 

 
C. ATTESTAZIONE ISEE IN CORSO DI VALIDITÀ (max € 16.000,00) rilasciata dall’Inps. 

Nel caso in cui si tratti di famiglia di nuova formazione è necessario essere in possesso 
dell’ISEE di entrambi i nuclei di provenienza. 

 
D. ASSENZA DI TITOLARITA’ DI DIRITTI DI PROPRIETÀ o di altri diritti reali di 

godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare richiedente. 
 
E. DOCUMENTO DI INVALIDITÀ (se presente) certificato ai sensi della legislazione vigente 

o dai competenti organi sanitari regionali in originale; 
 
F. DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO ANTIGIENICO accertato dall’ATS in originale; 
 
G. MARCA DA BOLLO DEL VALORE DI EURO 16,00 
 
 

CHI CONTATTARE PER UN SUPPORTO? 
 
Si ricorda che, per prevenire il rischio di contagio Coronavirus, i servizi verranno erogati solo 
previo appuntamento prenotato per mezzo dei canali sotto riportati. 
 

UFFICIO CASA LODI  
Telefono: 0371/409382 oppure 0371/409386 dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13  
Mail a ufficio.casa@comune.lodi.it – anche con supporto di mediazione linguistica. 
 

A.N.A.S PROVINCIALE LODI: Via Borgo Adda n. 31, Lodi  
Cellulare/Whatsapp: 3518312555 _ Email: caaf.anas.lodi@gmail.com  
 

ASSOCIAZIONE CASA BARASA ODV: in Vicolo mercato delle frutta, 13.  
Telefono: 391398066 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 
 

CONSULTORIO "LA FAMIGLIA" UCIPEM onlus - LODI 
Telefono: 037150346 
 

SICET - Sindacato Inquilini Casa e Territorio - Sant’Angelo Lodigiano – Via Cesare Battisti, 30 
Telefono: 351 600 0399 lasciando un messaggio alla segreteria con i propri dati per essere 
richiamati 
Mail: sicet.pavialodi@cisl.it con il proprio numero telefonico per essere richiamati. 
 

SUNIA - Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari 
LODI - 0371.61601 
SANT’ANGELO LODIGIANO - 0371.616096 
 

SPORTELLO STRANIERI - Via Cavour 73 (1° piano) Lodi  
Mail: sportello.stranieri@comune.lodi.it 
 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTARE  
PER UN APPUNTAMENTO TELEFONICO CON L’ASSISTENTE SOCIALE 

TELEFONO 0371.480774 (interno 5) 
 


