
          

                                                                                                                                                                                                                     

SCHEDA INFORMATIVA AVVISO 2021 PER L’ASSEGNAZIONE 

UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI 

AMBITO  S E B I N O   -    COMUNI DI: CORTE FRANCA – ISEO – 

MARONE – MONTE ISOLA – MONTICELLI BRUSATI – PADERNO 

FRANCIACORTA – PARATICO – PASSIRANO – PROVAGLIO D’ISEO – 

SALE MARASINO – SULZANO - ZONE 

SCHEDA INFORMATIVA AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI UNITÀ 

ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI 

 

Presentazione domande: dalle ore 14:00 del 15 aprile 2021 

                                    alle ore 12:00 del 31 maggio 2021  
  

1. DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

 Credenziali SPID e/o Tessera Sanitaria CNS/CRS; 

  Come si attiva lo SPID? 

Occorre effettuare il “riconoscimento” presso uno dei fornitori accreditati: Poste 

Italiane, Aruba, InfoCert ecc.. 

 Come si attiva la Tessera Sanitaria CNS/CRS? 

Occorre attivare il codice PIN della tessera recandosi, muniti del documento di 

identità in corso di validità, presso uno degli uffici dell’ASST o presso Spazio 

Regione o dei Comuni che forniscono il servizio. 

 

 Attestazione ISEE in corso di validità; 

 Se non l’hai ancora fatto recati presso qualsiasi Patronato. 

 Se hai un’ISEE pari o inferiore a € 3.000 verrai considerato nucleo familiare in 

condizione di indigenza e nel caso di assegnazione dell’unità abitativa verrà 

definito, insieme ai servizi sociali, un progetto individualizzato;  

 Nel caso di nuclei familiari di nuova formazione, è necessario avere tutti gli ISEE 

delle famiglie di provenienza. 

 

 Eventuale certificato di invalidità / disabilità con la percentuale riconosciuta; 

 MARCA DA BOLLO da 16,00 euro da acquistare presso i rivenditori autorizzati (il 

numero della stessa va inserito nell’apposito campo della piattaforma regionale) 

oppure carta di credito per il pagamento on line. Attenzione: in caso di marca da 

bollo cartacea, la stessa va annullata, conservata ed obbligatoriamente esibita 

in fase di verifica dei requisiti;  

 Dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare; 
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2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA   

 

La domanda va presentata ESCLUSIVAMENTE online sul portale: 

https://www.serviziabitativi.servizirl.it  mediante SPID e/o Tessera Sanitaria con PIN 

Sezione: Bandi online / servizi Abitativi / Tutti i procedimenti / Nuova domanda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La domanda può essere compilata in autonomia ovvero avvalendosi del servizio di 

informazione/ supporto che sarà organizzato dai Comuni di residenza e dall’ALER.  

Anche in caso di assistenza/supporto presso le postazioni telematiche messe a disposizione la 

responsabilità delle dichiarazioni e dei dati inseriti è sempre e comunque in carico al medesimo 

richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese.  

Per ricevere supporto tecnico è possibile rivolgersi al Servizio di assistenza tecnica ai seguenti 

contatti: bandi@regione.lombardia.it  oppure al numero verde 800.131.151 

 

 

mailto:bandi@regione.lombardia.it
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3. PER QUALI ALLOGGI È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA  

È possibile presentare la richiesta solo per gli alloggi che sono effettivamente disponibili e indicati 

nell’avviso pubblico dai rispettivi enti proprietari.  

L’elenco degli alloggi disponibili sarà pubblicato sulla piattaforma informatica regionale con 

l’indicazione, per ciascuno di essi, dei seguenti elementi: ente proprietario; zona o frazione o 

municipio; superficie utile residenziale; numero dei vani; piano; presenza di ascensore; presenza 

di barriere architettoniche; tipologia di riscaldamento; stima delle spese per i servizi; numero di 

domande presentate.  

Qualora non vi fossero alloggi disponibili adeguati alle caratteristiche del nucleo familiare 

richiedente, il sistema informatico non consentirà la trasmissione della domanda.  

Elenco alloggi disponibili nel nostro Ambito: 

  

E’ possibile visualizzare sul canale youtube la procedura per la presentazione della domanda al 

seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=2>ATIjRth-gO  

ID Avviso Comune ID Alloggio Ente proprietario Superficie Numero vani

3460 ISEO / Iseo 16742 ALER BRESCIA - CREMONA - MANTOVA 81,45 6,5

3460 ISEO / Iseo 16722 ALER BRESCIA - CREMONA - MANTOVA 97,22 6,5

3460 ISEO / Iseo 16741 ALER BRESCIA - CREMONA - MANTOVA 81,47 6,5

3460 PROVAGLIO D'ISEO / Provaglio D'Iseo 16843 COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO 39,95 2,5

3460 ISEO / Iseo 16721 ALER BRESCIA - CREMONA - MANTOVA 97,22 6,5

3460 PROVAGLIO D'ISEO / Provaglio D'Iseo 16842 COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO 35,55 2,5

3460 CORTE FRANCA / Corte Franca 16782 COMUNE DI CORTE FRANCA 34 2

3460 PADERNO FRANCIACORTA / PADERNO FRANCIACORTA 16846 COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA 45,35 3

3460 PADERNO FRANCIACORTA / PADERNO FRANCIACORTA 16822 COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA 41,22 2,5

3460 PASSIRANO / PASSIRANO 16761 COMUNE DI PASSIRANO 51,81 3

https://www.youtube.com/watch?v=2%3eATIjRth-gO

