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AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DESTINATI  

AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI - Cod. 3240   

(L.R. n° 16/2016 e Regolamento Regionale n° 4/2017 e ss.mm.ii.) 

 
 

INFORMAZIONI UTILI 
 

 
 

Gli alloggi pubblici attualmente disponibili sull’intero territorio dell’Ambito di Luino sono n. 17, 

così distribuiti: 
 a Brezzo di Bedero: n. 2 alloggi di proprietà comunale; 

 a Brissago Valtravaglia: n. 1 alloggio di proprietà comunale; 

 a Lavena Ponte Tresa: n. 1 alloggio di proprietà comunale; 

 a Luino: n. 5 alloggi di proprietà comunale; 

 a Maccagno con Pino e Veddasca: n. 4 alloggi di proprietà comunale; 
 a Marchirolo: n. 4 alloggi di proprietà A.L.E.R. 

 
L’Avviso sarà aperto: 

 

dalle 9.00 di venerdì 19 MARZO alle 16.00 di venerdì 14 MAGGIO 2021 
 

Le graduatorie per ogni singolo ente proprietario saranno pubblicate sulla piattaforma informatica 

regionale, all’albo pretorio dei Comuni e nei siti istituzionali degli enti proprietari. 
 

 

REQUISITI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
 
 

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza, 

situazione economica, abitativa e familiare specificati al punto 5 dell’Avviso indetto. 
 

 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
 
 

La domanda va compilata dal richiedente esclusivamente in modalità telematica accedendo 

alla Piattaforma di Regione Lombardia all’indirizzo:   

 

https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/ 
 
Per ricevere supporto tecnico, i contatti sono i seguenti: 

 N. Verde 800.131.151 – uscita 1- 4 - 1 

 bandi@regione.lombardia.it 

 

Per accedere alla Piattaforma sono previste 2 modalità: 
 

https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/
mailto:bandi@regione.lombardia.it
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1) Accesso con le credenziali SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) 
 

Come meglio indicato dall'apposito sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid, occorre in questo 

caso munirsi preventivamente delle credenziali di accesso (Username e Password) rivolgendosi ad 

uno dei fornitori accreditati (Poste Italiane, Aruba, InfoCert, Sielte, Tim, Namirial, Register, 

Intesa, Lepida) avendo a disposizione: 
 

 un indirizzo e-mail; 
 

 il numero di telefono cellulare utilizzato abitualmente; 
 

 un documento di identità in corso di validità; 
 

 la tessera sanitaria. 
 

Una volta in possesso delle credenziali SPID, è sufficiente connettersi alla piattaforma informatica 

regionale ed inserirle negli appositi campi, unitamente ad un codice temporaneo inviato, ad ogni 
accesso, dal proprio fornitore. 

 

2) Accesso con CRS/CNS (Tessera Sanitaria) 
 

Per accedere alla piattaforma informatica regionale tramite  Carta Regionale dei Servizi (CRS) o 

Carta Nazionale dei Servizi (CNS) occorre: 
 

 attivare il codice PIN (Personal Identification Number) della Carta presso i servizi  

competenti (A.T.S. o Comune) come meglio descritto all'indirizzo 
https://www.crs.regione.lombardia.it/; 

 

 utilizzare un lettore abilitato alla lettura delle carte CRS o CNS connesso al computer; 
 

 aver installato, sul computer, un software per la lettura delle carte CRS o CNS 

scaricabile dal sito dei servizi socio-sanitari. 
 

Successivamente,  è sufficiente connettersi alla piattaforma informatica regionale ed inserire la 

Carta nel lettore digitando il relativo PIN. 
 
 

IN ENTRAMBE LE MODALITA' L'ACCESSO DEVE ESSERE EFFETTUATO CON 

LE CREDENZIALI DELLA PERSONA CHE PRESENTA LA DOMANDA. 
 

 

 

SUPPORTO NELLA PRESENTAZIONE DELLA  DOMANDA 

 
 
 

Si ricorda a tutti coloro che presenteranno domanda, che la stessa può essere compilata on line su 

una qualsiasi postazione informatica (anche a casa), in modo autonomo o con l’assistenza di una 

persona di fiducia. 
 

Nel caso in cui questo non sia possibile, fermo restando che la responsabilità delle dichiarazioni 

effettuate è sempre e comunque personale, per essere supportati nella presentazione della 

domanda, ci si potrà rivolgere al Comune o all'A.L.E.R.  
 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/carta-regionale-e-nazionale-servizi
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/carta-regionale-e-nazionale-servizi
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/carta-regionale-e-nazionale-servizi
https://www.crs.regione.lombardia.it/
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 
 

È indispensabile, ai fini dell’invio della domanda, avere con sé la seguente documentazione: 
 
 

 Tessera CRS (Carta Regionale dei Servizi) o CNS (Carta Nazionale dei servizi) con PIN (si 

intende la Tessera sanitaria) o credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
 

 Attestazione ISEE in corso di validità; 

 
 Per i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea: permesso di soggiorno almeno 

biennale; 
 

 Documentazione inerente l’eventuale rilascio dell’alloggio (sfratto); 

 
 In caso di separazione o divorzio, sentenza con omologa; 

 
 Ogni  altro  documento  utile  al  riconoscimento  dei  punteggi  indicati  nell’Avviso  con 
       riferimento alle condizioni familiari e abitative; 
 

 Marca da bollo da 16 € da pagare: 

     o in modalità virtuale secondo le indicazioni operative disponibili sul sito    

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home 

 

o oppure acquistandola presso i rivenditori autorizzati ed inserendone il numero 

nell’apposito campo della piattaforma regionale. 

Si ricorda, inoltre, che: 
 

 bisogna disporre di  un  indirizzo di  posta  elettronica  e  di  un  cellulare utilizzabili nella 

fase di registrazione sulla piattaforma; 

 
     essere a conoscenza di: 

   o dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare; 

 
   o anno di inizio residenza in Regione Lombardia e nell’attuale Comune. 

 
nel caso di disabili, percentuale di invalidità certificata. 
 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home

