
 

 

 

 

INFORMAZIONI AI CITTADINI PER COMPILAZIONE E 
REQUISITI DI ACCESSO AL BANDO PER L’ASSEGNAZIONE 

DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P.)  

Il Piano di Zona dell’Ambito di Saronno (che comprende i Comuni di Saronno, Caronno 
Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo) apre il nuovo Avviso Pubblico per la 
raccolta delle domande di assegnazione in locazione di alloggi SAP-Servizi Abitativi 
Pubblici (ex. case popolari). 

Gli interessati possono presentare domanda - esclusivamente in modalità telematica 

dalle ore 10:00 del 15 giugno alle ore 00 del 14 agosto 2022. 

I requisiti di partecipazione e tutte le opportune informazioni sono dettagliate nel 
testo integrale dell’Avviso Pubblico di seguito consultabile e che si invita a leggere con 
attenzione.    

Si ritiene di informare preliminarmente che: 

La domanda va compilata dal richiedente esclusivamente in modalità telematica 
accedendo alla Piattaforma regionale raggiungibile all’indirizzo: 
https://www.serviziabitativi.servizirl.it 
 
Per accedere alla piattaforma occorre essere abilitati mediante CRS/CNS, mediante 
SPID e Carta d’ Identità Digitale:   

➢ Per accedere alla piattaforma con CRS/CNS (Carta Regionale o Nazionale dei 
Servizi) occorre avere il codice PIN associato alla Carta. Info sul sito 
https://www.crs.regione.lombardia.it/.  
Il PIN può essere richiesto presso gli sportelli abilitati dell’ASST – Valle Olona, Via 
Fiume 12 Saronno (ex ASL);  

➢ Per accedere alla piattaforma con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) 
occorre ottenere le relative credenziali mediante il “riconoscimento” presso uno dei 
fornitori SPID accreditati (Poste Italiane, Aruba, InfoCert, ecc.).  
Per info sul sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.  

 

  

Caronno 

Pertusella 

Cislago Gerenzano Origgio Saronno Uboldo 

AMBITO DI SARONNO 

https://www.serviziabitativi.servizirl.it/


➢ L’accesso è possibile anche con Carta d’ Identità Digitale purché si disponga 

dell’App CieID su smartphone e relativo PIN. 

 

UNA VOLTA ABILITATI, È POSSIBILE COMPILARE AUTONOMAMENTE LA DOMANDA 

SUL PROPRIO PERSONAL COMPUTER. 

COSA SERVE: 

• un indirizzo di posta elettronica personale e un cellulare smartphone abilitato 
alla ricezione di SMS e E-mail per la fase di registrazione sulla piattaforma 
informatica; 

• una marca da bollo da 16 euro (può essere eventualmente pagata on-line con 
carta di credito); 

• l’attestazione ISEE valida per l’annualità 2022 (è esclusa la possibilità di fare 
domanda se il valore è superiore ad euro 16.000); 

• l’eventuale documentazione inerente: il rilascio dell’alloggio (sfratto) e il 
certificato di antigienicità alloggio; 

• la conoscenza: dei dati anagrafici e dei codici fiscali di tutti i componenti del 
nucleo familiare; del numero di anni di residenza in Regione Lombardia e 
nell’attuale Comune da parte del richiedente e nel caso di disabili presenti nel 
nucleo la relativa percentuale certificata; 

• i cittadini extra UE devono avere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti 
di lungo periodo, oppure il permesso di soggiorno almeno biennale con 
contestuale svolgimento attività lavorativa oppure devono beneficare di un 
trattamento uguale a quello riservato ai cittadini italiani ai fini dell’accesso agli 
alloggi SAP. 

NON È INVECE PIÙ RICHIESTO: 

• il requisito della residenza anagrafica o attività lavorativa di almeno 5 anni in 
Regione Lombardia nel periodo precedente la domanda; 

• l’attestazione di indigenza rilasciata dal Servizio Sociale comunale. Tale 
condizione si intenderà accertata dal possesso di un’attestazione ISEE pari o 
inferiore ai 3.000 euro; 

• ai cittadini extra UE di presentare la specifica documentazione diretta ad 
attestare il mancato possesso di alloggi adeguati nel paese di provenienza. Per 
tutti i richiedenti, la verifica in ordine all’assenza della titolarità del diritto di 
proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle 
esigenze del nucleo familiare ubicati all’estero, sarà effettuata attraverso la 
documentazione fiscale e la dichiarazione ISEE presentata. 



COME COMPILARE LA DOMANDA 

Accedere alla piattaforma https://www.serviziabitativi.servizirl.it e cliccare il tasto 
CITTADINO per visualizzare gli Avvisi pubblici attivati dai Comuni e dalle Aziende 
Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER). Scegliere il Comune di residenza o il 
Comune in cui si presta attività lavorativa, cliccare quindi “NUOVA 
DOMANDA” per visualizzare il format della domanda da compilare con le 
informazioni richieste dalla procedura informatica. 

Il richiedente non in possesso di un computer potrà usufruire delle seguenti 

postazioni informatiche:  

Se si desidera essere supportati – fermo restando che la responsabilità delle 

dichiarazioni effettuate è sempre e comunque personale – è possibile accedere alla 

postazione assistita comunale allestita presso il Comune di Saronno richiedendo 

appuntamento: al Servizio Inclusione, Piazza Repubblica 7, al numero: 02 967101 – 4. 

Il cittadino residente a Caronno Pertusella potrà utilizzare la postazione telematica, 

non assistita, presente presso la biblioteca comunale previo appuntamento con la 

bibliotecaria nei giorni e orari di apertura al pubblico; 

Se residente a Cislago potrà usufruire di postazione telematica, non assistita, presso 

la biblioteca comunale previa prenotazione sul sito www.bibliotecadicislago.it; 

 Si raccomanda di presentarsi all’appuntamento con tutto quanto sopra indicato 

perché non si assicura che sarà possibile fissare un nuovo appuntamento, in ragione 

delle numerose richieste di assistenza che si prevede di ricevere. 

Allegato 

AVVISO PUBBLICO SAP_AT SARONNO 2022 
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