
Nuovo bando 

Servizi Abitativi Pubblici (S.A.P.)  
 

CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA  

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

economica, abitativa e familiare specificati nell’art.7 del regolamento regionale 4/2017 modificato ed 

integrato a marzo 2019 e dalla Legge Regionale dell’ 8 luglio 2016 n° 16.  

In particolare è necessario possedere la residenza anagrafica o svolgere l’attività lavorativa nella regione 

Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della 

domanda. 
Non potranno presentare domanda i nuclei familiari con indicatore di situazione economica equivalente 

(ISEE) superiore ad € 16.000,00, come previsto dall’art.7 del regolamento sopraccitato. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE  

La domanda va compilata dal richiedente esclusivamente in modalità telematica accedendo alla piattaforma 

SIAGE, tra il 20 giugno 2019 dalle h. 17.00 e il 12 settembre 2019, collegandosi al seguente indirizzo: 

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/servizi/offerte_alloggi/alloggiPubblicati 
Ogni postazione PC è valida,  anche quella di casa. 

 

COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA SIAGE: 

Con tessera CRS (Carta Regionale dei Servizi) in corso di validità o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con 

PIN, da richiedere all’A.S.S.T. territoriale o all’ufficio comunale “Comune Aperto”; 

Con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

In caso di difficoltà per la compilazione si consiglia di farsi assistere da una persona di fiducia. 

Presso il Centro Culturale Comunale De André, sportello Comune Aperto e Biblioteca, sono disponibili 

postazioni telematiche, munite di lettore CRS, per l’inoltro delle domande che devono essere compilate 

direttamente dal cittadino.  

 

DOCUMENTAZIONE e DATI necessari per l’inserimento della domanda: 

1. dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo famigliare;  

2. data dalla quale si è residenti nel proprio comune di residenza; 

3. data dalla quale si è residenti in un comune della Regione Lombardia; 

4. ISEE in corso di validità;  

5. marca da bollo da 16,00 € o carta di credito per il pagamento on line;  

6. indirizzo di posta elettronica e cellulare utilizzabili durante l’operazione di iscrizione. 

7. Mq della casa dell’attuale residenza; 

8. Eventuale certificato di invalidità civile;  

9. Eventuale documento di sfratto. 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE: 

I nuclei con ISEE inferiore a € 3.000,00 prima di inserire al domanda dovranno preventivamente richiedere 

appuntamento con l’assistente sociale del comune per la valutazione del rilascio di apposito codice 

obbligatorio per inserire la domanda. 

Per appuntamenti: SPORTELLO POLIFUNZIONALE "COMUNE APERTO", c/o Centro Culturale 

Comunale De Andrè, Via Piola n. 10, Inzago, Piano terra. 

Orario di apertura al pubblico:  

Lunedì, giovedì e venerdì h. 8.30- h. 12.00; 

Martedì h.8.30-h. 12.00 e h. 14.00-h.17.00; 

Mercoledì h.8.30-h. 12.00 e h. 13.30-h.15.00; sabato h.9.00-h.12.00. 

 

La procedura telematica regionale sulla base dei dati inseriti, nucleo/residenza/luogo di lavoro, proporrà in 

automatico gli alloggi idonei per il nucleo qualora disponibili. 

Se non vi sono alloggi disponibili la procedura non permetterà l’inoltro della domanda. 

http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/5a223ec1-a93e-4a5e-98c8-8ea9237534b3/Regolamento+regionale+4+agosto+2017_n_4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5a223ec1-a93e-4a5e-98c8-8ea9237534b3
https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/servizi/offerte_alloggi/alloggiPubblicati


 

SPECIFICHE SITO REGIONALE: 

E’ possibile, prima di procedere all’inserimento della domanda, verificare gli immobili per i quali si 

potrebbe concorrere all’assegnazione direttamente dalla pagina: 

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/servizi/offerte_alloggi/alloggiPubblicati 

cliccando sul tasto verde download    

 

Il portale scaricherà un Excel dove saranno visibili nel primo foglio gli “Alloggi disponibili” mentre nel 

secondo foglio gli “Alloggi da ristrutturare”. 

I fogli potrebbero essere vuoti in carenza di alloggi. 

Dal file sarà possibile, tra le altre cose: 

- Verificare il Comune di ubicazione degli alloggi, al fine di individuare quelli per i quali si può 

concorrere; 

- Verificare le dimensioni degli alloggi, al fin di individuare quelli per i quali si può concorrere. 

 

Si precisa che gli alloggi proposti dal portale regionale si rifaranno alla seguente tabella per quanto riguarda 

il rapporto dimensione alloggio/nucleo: 

 

 
superficie utile residenziale 

numero componenti valori minimi mq valori massimi (mq) 

1 28 46 

2 38 55 

3 48 65 

4 58 80 

5 68 93 

6 78 Nella superficie massima disponibile 

Dalle superficie di cui sopra sono escluse le superficie dei balconi, terrazze, cantini e altre aree accessori 

simili. Per i nuclei familiari composti da 1 sola persona è possibile assegnare un alloggio di superficie 

inferiore a 28 mq. L'adeguatezza dell'alloggio tiene conto anche della tipologia di disabilità del nucleo 

familiare richiedente. 

 

https://www.bandi.servizirl.it/procedimenti/servizi/offerte_alloggi/alloggiPubblicati

