_______________________________________________________________________________________________________________________
ARSAGO SEPRIO - BESNATE - CARDANO AL CAMPO – CASORATE SEMPIONE – FERNO - GOLASECCA – LONATE POZZOLO - SOMMA LOMBARDO - VIZZOLA TICINO

REGIONE LOMBARDIA
(D.G.R. IX/4177 del 30/12/2020)

AVVISO PUBBLICO
per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’Ambito
territoriale di Somma Lombardo localizzate nei Comuni di ARSAGO SEPRIO, CASORATE
SEMPIONE, CARDANO AL CAMPO, GOLASECCA, LONATE POZZOLO, SOMMA LOMBARDO
di proprietà di COMUNI E ALER

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL’AVVISO
Dalle ore 12.00 del 30 aprile 2021 alle ore 12.00 del 30 giugno2021
REQUISITI
Possono presentare domanda di partecipazione al presente avviso i nuclei familiari che alla data di
presentazione della domanda siano in possesso dei requisiti previsti dall’art.5 dell’Avviso pubblico,
consultabile sul sito di ciascun Comune e su quello dell’Ambito distrettuale
http://www.pianodizonasommalombardo.it/

COME PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità digitale utilizzando la piattaforma
informatica regionale raggiungibile al link di seguito indicato: www.serviziabitativi.servizirl.it
attraverso una delle seguenti modalità di autenticazione: SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)
oppure CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con relativo codice PIN.
È possibile richiedere supporto alla compilazione presso la sede del proprio Comune di residenza o
presso la sede Aler di Varese.
I comuni ricevono solo su appuntamento, da richiedere ai seguenti recapiti:
0331.989016
SOMMA LOMBARDO
CARDANO AL CAMPO 0331.266278

0331.303610
0331.242283
FERNO
CASORATE SEMPIONE 329.2505862 il lunedì ore10-18, da martedì a venerdì ore10-13
0331.275830
BESNATE
0331.299940
ARSAGO SEPRIO
0331.959414 interno 7 sociale@comune.golasecca.va.it
GOLASECCA
0331.303610
VIZZOLA TICINO
LONATE POZZOLO

DOCUMENTI NECESSARI
Attestazione ISEE in corso di validità del nucleo famigliare.
Attestazione di indigenza rilasciata dal Servizio Sociale del Comune di Residenza, in caso di ISEE
pari o inferiore a euro 3.000,00.
Eventuale certificato di invalidità con la percentuale di invalidità riconosciuta.
Marca da bollo da euro 16 o carta di credito per il pagamento online.
Credenziali per l’accesso SPID oppure la tessera CNS.
Dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti il nucleo famigliare.
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