
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITA’ 
ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI 

DISPONIBILI NELL’AMBITO TERRITORIALE DELL’OLGIATESE. 

L’Ambito Territoriale dell’Olgiatese ha aperto il nuovo Avviso Pubblico per la raccolta delle domande di 
assegnazione in locazione di alloggi appartenenti ai Servizi Abitativi Pubblici nei Comuni di Albiolo, 
Appiano Gentile, Binago, Bulgarograsso, Faloppio, Guanzate, Lurate Caccivio, Olgiate Comasco, 
Ronago, Solbiate con Cagno, Valmorea, Veniano e Villa Guardia di proprietà dei Comuni e di ALER 
Varese – Como – Monza Brianza e Busto Arsizio. 

 

PERIODO APERTURA E CHIUSURA AVVISO PUBBLICO: La domanda potrà 

essere presentata nel periodo compreso tra il 1 SETTEMBRE e il 15 OTTOBRE. 

 

MODALITÁ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:  

• La domanda va compilata dal richiedente esclusivamente in modalità telematica attraverso la 
piattaforma SIAGE: https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/ 

• Premere il tasto “cittadino” 
• In fondo alla pagina premere il tasto “accedi” 
• Per accedere alla piattaforma occorre essere in possesso delle credenziali SPID (Sistema Pubblico 

di Identità Digitale) della Tessera Sanitaria - CNS (Carta Nazionale dei Servizi) in corso di validità con 
PIN 

• Compilare la domanda premendo il taso “Nuova domanda” e seguendo le istruzioni.  

Regione Lombardia ha messo a disposizione il seguente video su Youtube, rivolto ai cittadini, nel quale 
si spiega come deve essere inoltrata la domanda:  

“Alloggio pubblico in Lombardia” 

https://www.youtube.com/watch?v=2ATIjRth-g0 

ATTENZIONE ! Nel Video Tutorial NON va considerata l’informazione che i nuclei familiari indigenti 

devono presentare attestazione d’indigenza rilasciata dai Servizi Sociali, poiché l’obbligo è stato eliminato 

da Regione Lombardia mediante Legge Regionale n. 21 del 10/12/2019.  

Per la compilazione e l’inoltro telematico della domanda sono necessari: 

• 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 LIVELLO 2 con 
applicazione sul cellulare e credenziali di accesso 

• Indirizzo di posta elettronica e smartphone abilitato alla ricezione di sms e email 
• Dati anagrafici, carta d’identità, codice fiscale ed eventuale permesso di soggiorno di tutti i 

componenti del nucleo famigliare richiedente 
• Credenziali della e-mail personale 



• Attestazione ISEE 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 

• Marca da bollo da € 16,00 comprata nei rivenditori autorizzati oppure pagata virtualmente al 
momento della presentazione della domanda 

• Certificato di invalidità con indicata la percentuale (solo se in possesso) 
• Copia sfratto (solo se in possesso) 
• Dichiarazione di alloggio antigienico (solo se in possesso) 
• Dichiarazione sovraffollamento (solo se in possesso) 

I requisiti di partecipazione e tutte le opportune informazioni sono dettagliate nel testo integrale 
dell’Avviso Pubblico, allegato in fondo alla presente comunicazione. 

Si invita a leggere con attenzione anche le note esplicative nel documento informativo allegato. 

SPORTELLO DI SUPPORTO:  

Grazie al sistema informatico è possibile trasmettere la domanda in autonomia seguendo le istruzioni 
sopra indicate.  

Il Comune di Appiano Gentile mette a disposizione un Servizio di Supporto rivolto ai propri residenti 
con particolari necessità o impedimenti, nelle seguenti date: 

Lunedì 6 settembre – lunedì 13 settembre – lunedì 20 settembre – lunedì 27 settembre – lunedì 4 

ottobre – lunedì 11 ottobre. 

Esclusivamente in tali date (lunedì pomeriggio) sarà pertanto possibile:  

• Dalle ore 13.00 alle ore 15.00 telefonare al numero di cellulare 3404618580 per richiedere un 
supporto telefonico e/o un appuntamento con la consulente individuata - Monica Colombo. 

• Dalle ore 15.00 alle ore 18.00, previo appuntamento fissato con la consulente, recarsi presso 

l’Ufficio Servizi Sociali in Piazza Libertà n. 13 per l’inserimento telematico guidato della domanda. 
Attenzione: sarà necessario presentarsi all’appuntamento con tutta la documentazione e dotazione 
sopra elencata, altrimenti non sarà possibile procedere con l’inoltro della domanda. 


