
 
APERTURA TERMINI PER PRESENTAZIONE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE 

DELLE UNITA’ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI 
 
Avviso la cittadinanza che a partire dal giorno 15 marzo 2021 e fino al giorno 31 maggio 2021 sarà possibile 
presentare domanda per l’assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici. Il bando 
completo è pubblicato all’albo pretorio on-line (pubblicazione n° 235). 
 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità digitale utilizzando la piattaforma informatica 
regionale raggiungibile al seguente link: 
https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/ 
autenticandosi tramite: 

 SPID (sistema pubblico di identità digitale); 
 CIE (carta d’identità elettronica) e CODICE PIN; 
 CNS (carta nazionale dei servizi – tessera sanitaria) e CODICE PIN; 
 Nome utente e password. 

Per supporto tecnico è possibile rivolgersi al Servizio di Assistenza Tecnica di Regione Lombardia ai seguenti 
contatti: bandi@regione.lombardia.it oppure al numero verde 800.131.151. 
 
REQUISITI PRINCIPALI per la presentazione della domanda: 
 cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di 

soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3, o di 
stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano 
una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del 
decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, ovvero di stranieri che, in base alla normativa statale, beneficiano di 
un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell’accesso ai servizi abitativi pubblici 
comunque denominati; 

 residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella regione Lombardia alla data di presentazione 
della domanda; 

 indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla 
normativa statale di riferimento non superiore ad euro 16.000. 

 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’ufficio tecnico previo appuntamento telefonico chiamando 
negli orari di aperura indicati in calce. 
 
Fontanella, 17/03/2021 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO 
Arch. Manuela Vecera 

 
 
Orari Ufficio Tecnico: 
 

Lunedì Mercoledì Venerdì Sabato 

9.00 – 12.30 
9.00 – 12.30 

16.00 – 18.00 9.00 – 12.30 9.00 – 12.00 
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