
Servizi Abitativi Pubblici in Regione Lombardia: 
Assegnazione alloggi nell’Ambito Territoriale di 

MARIANO COMENSE  
 

DOMANDE ONLINE 
DAL 10/05/2021 AL 25/06/2021 

www.serviziabitativi.servizirl.it  
 

 

Informazioni di sintesi 
 

Che cos’è? 
Si tratta di un’opportunità per cittadini singoli o nuclei familiari 
bisognosi di un alloggio a canone sociale, cioè commisurato alla 
propria situazione anagrafico-reddituale-patrimoniale.  
La normativa di riferimento è la Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16 
s.m.i. e il Regolamento Regionale 4 agosto 2017 n. 4 s.m.i. 
 
Chi può presentare domanda di assegnazione alloggio? 
Possono presentare domanda di assegnazione i cittadini in possesso 
dei requisiti elencati all'art. 7 del R.R. 4/2017 s.m.i., richiamati all’art. 
5 dell’Avviso pubblico disponibile sul sito istituzionale di ALER www.alervarese.com e sui siti dei Comuni 
dell’Ambito Territoriale. 
La domanda deve essere presentata per l’ambito territoriale del Comune in cui si ha la residenza anagrafica o 
lavorativa. (qui se vuoi puoi specificare che il richiedente può esprimere fino a 5 preferenze) 
 
Quali sono i Comuni dell’Ambito Territoriale interessato? 
L’Ambito Territoriale di Mariano Comense comprende i Comuni di: 
Arosio, Cabiate, Carugo, Inverigo, Lurago D’Erba, Mariano Comense.  
 
Quando presentare domanda? 
È possibile presentare domanda da lunedì 10 maggio 2021 (ore 9.00) a venerdì 25 giugno 2021 (ore 12.00). 
 
Come presentare domanda di assegnazione alloggio? 
La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite apposita piattaforma 
regionale dei servizi abitativi, accedendo con SPID o con CRS-CNS → www.serviziabitativi.servizirl.it  
L’accesso alla piattaforma per la presentazione della domanda è possibile da qualsiasi postazione informatica   
collegata ad Internet, in modo autonomo o con l’assistenza di una persona di fiducia. L’accesso deve essere 
effettuato con SPID o con la CRS/CNS (e PIN) del richiedente ossia della persona che presenta la domanda. 
La domanda va presentata assolvendo l’obbligo di pagamento della marca da bollo del valore di 16,00 euro 
acquistando la marca da bollo presso i rivenditori autorizzati e inserendo il numero della stessa nell’apposito 
campo della piattaforma regionale.  
Dopo l’inserimento dei dati relativi alla marca da bollo, si inoltra formalmente la domanda seguendo le 
indicazioni della procedura informatica.  
 
Assistenza Tecnica: N. Verde 800.131.151 - Email: bandi@regione.lombardia.it  
 
A chi rivolgersi per informazioni e chiarimenti? 

• ai Servizi Sociali del proprio Comune di residenza;  

• dal ………….  allo Sportello ….. (sportello comunale via … luogo ….).  il gg. e il gg. ore ………………., recapito 
telefonico ………………………., e-mail ……………..   

• agli uffici ALER – U.O.G. di Como, telefonicamente: dal martedì al giovedì dalle ore 9:30 alle ore 12:30,  
tel. 031 - 319215.  

 

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


 

Documenti necessari per presentare la domanda di assegnazione 
 

Per compilare e inviare la domanda online sono necessari i seguenti documenti: 
 

1. Tessera sanitaria in corso di validità (CRS Carta regionale dei servizi /CNS carta Nazionale dei servizi) con 
abilitazione del pin e relativo codice oppure Credenziali SPID 2; 

2. Indirizzo di posta elettronica, numero di telefono del cellulare per la ricezione di sms e e-mail, carico e 
con credito disponibile; 

3. Documenti di identità in corso di validità (o passaporto), codice fiscale ed eventuale permesso di 
soggiorno di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente; 

4. Attestazione ISEE ordinario rilasciata dall’INPS, in corso di validità alla data di presentazione della 
domanda; nel caso in cui si tratti di famiglia di nuova formazione è necessario essere in possesso dell’ISEE 
di entrambi i nuclei di provenienza; 

5. Documentazione inerente l’eventuale rilascio dell’alloggio (sfratto); 
6. Marca da bollo da € 16 comprata presso i rivenditori autorizzati oppure pagata virtualmente al momento 

della presentazione della domanda.   
7. Ogni altro documento utile al riconoscimento dei punteggi indicati nell’Avviso pubblico. 

 
Si ricorda, inoltre, che in sede di compilazione della domanda bisogna inserire: 

1. i dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare; 
2. l’anno in cui il richiedente ha iniziato a risiedere in Regione Lombardia e anno in cui ha iniziato a risiedere 

nell’attuale Comune.  
3. in caso di persone con disabilità presenti nel nucleo familiare, indicare la percentuale di invalidità 

certificata. 
 

Istruttoria della domanda 
A chiusura dell’Avviso, in sede di verifica, i richiedenti verranno contattati e dovranno presentare agli operatori 
dell’Ente proprietario, oltre ai documenti specificati in precedenza, i seguenti documenti: 

1. Documento di invalidità certificato ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari 
regionali in originale; 

2. Per i richiedenti che risiedono in alloggio antigienico: dichiarazione di alloggio antigienico accertata 
dall’ATS. 
 

Cos’altro occorre sapere? 
Tutte le informazioni dettagliate sono contenute nell’apposito Avviso pubblico, disponibile sul sito istituzionale di 
ALER www.alervarese.com, siti dei Comuni dell’Ambito Territoriale e su www.aziendasocialecomuniinsieme.it.   

 

 
 

Video-tutorial 
 

Sul canale Youtube di Regione Lombardia è disponibile un pratico video-tutorial. 
Clicchi sull’immagine per guardarlo da PC o acceda dal suo smartphone inquadrando il codice QR. 

 

 
 
 

 

ATTENZIONE! La presente locandina ha esclusivamente finalità pubblicitaria e non sostituisce l’avviso pubblico ufficiale di assegnazione alloggi, che è disponibile sui citati siti istituzionali.  

 

http://www.alervarese.com/
http://www.aziendasocialecomuniinsieme.it/
https://www.youtube.com/watch?v=2ATIjRth-g0

