
BANDO ALLOGGI: dal 1° giugno al 1° luglio.  
 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
Il cittadino  
- si registra (se non è già registrato) sul sito di Regione Lombardia:  
- accede direttamente se è già registrata con il suo SPID. 
 
Il cittadino deve avere già un suo ISEE in corso di validità inferiore ai 16.000 euro (se l’ISEE è sotto i 3.000 
euro rientra nella condizione di indigenza e può candidarsi solo nelle abitazioni del suo comune di residenza), 
e deve essere in possesso di una marca da bollo da 16,00 euro/carta di credito.  
 
In base a quello che viene dichiarato durante la compilazione della domanda in fase di compilazione escono 
già gli elenchi con le case a cui si può candidare, e il cittadino può vedere i dati principali degli appartamenti 
(superficie, a che piano si colloca, presenza di ascensore, costi di gestione…).  
Da questo elenco ne può scegliere massimo due e si candida per quelle. 
 
A fine procedura viene dato il numero di protocollo/ID della domanda che il cittadino deve segnarsi perché 
dalle graduatorie non ci saranno i nomi e i cognomi ma solo i numeri ID della domanda – e il punteggio 
assegnato. 
 
Verrà fatta a termine bando una prima graduatoria provvisoria e poi dopo 15 giorni una graduatoria 
definitiva. 
 

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA:  www.serviziabitativi.servizirl.it. 
 
Cliccare a destra su “cittadino” e poi in basso su “accedi”. 
Accedere con il proprio SPID.  
 
Una volta entrati nel motore di ricerca digitare “servizi abitativi” e poi appare il bando pubblico “Richiesta 
di alloggi di servizi abitativi pubblici – R.R. n. 6-2021” e si inizia la compilazione: 
 

1) PROFILAZIONE NUCLEO 

- Dei propri dati anagrafici 

- Dei dati relativi alla residenza 

- Dei dati relativi al lavoro del dichiarante (se occupato o disoccupato) 

- Della tipologia del nucleo familiare (se 1 persona/ + persone) 

- Recapiti per contatti  

Nel caso di nucleo familiare con più componenti, il cittadino deve cliccare sul “+”in verde e inserire i dati 

anagrafici anche degli altri componenti del nucleo familiare. 
 

- DISABILITA’:  

o Se è presente una persona con disabilità (si/no) 

o Se la disabilità è motoria (SI/NO) 

o Indicare nel menù a tendina la percentuale di invalidità   
 

- CONDIZIONE ECONOMICA: indicare il valore ISEE e il valore ISP indicato nell’attestazione ISEE 
Cliccare su “PROSEGUI” 

 

http://www.serviziabitativi.servizirl.it/


2)La parte relativa alla RICERCA DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI 

In questa parte: 
- Ricerca alloggi: cliccare sul “Comune di residenza” 
-Stato dell’alloggio da ricercare: scegliere tra: immediatamente assegnabili/Assegnabili allo stato di fatto 
(Necessitano interventi di manutenzione)/ Entrambi 
 
Compare un elenco degli alloggi assegnabili: cliccando sopra ciascuno fa vedere le caratteristiche 
dell’alloggio e se corrisponde a quello su cui ci si vuole candidare si clicca sulla spunta in basso: “Seleziona 
questo alloggio”. Diversamente si torna indietro 
 
Poi cliccare su “PROSEGUI” 
 

3) CONDIZIONI NUCLEO FAMILIARE: 

- Condizione nucleo familiare 
Cliccare se anziani/famiglie di nuova formazione/nucleo familiare con solo un componente/Nessuna delle 
precedenti condizioni 

- Condizione abitativa  
Per ogni casistica va dichiarato qualcosa (se si salta, una dichiarazione il sito dà errore) 
Se si abita in abitazione impropria/se sfratto in corso/se hanno rilasciato l’alloggio a seguito di sfratto da 
meno di un anno dalla presentazione della domanda/coniuge legalmente separato o divorziato che non è 
assegnatario della casa coniugale/altre condizioni (alloggio non idoneo, barriere architettoniche, 
sovraffollamento, coabitazione)/ nessuna delle precedenti. 
 
Poi cliccare su “PROSEGUI” 
 

4)PROFILAZIONE NUCLEO 

 
Possesso requisiti: (autocertificazione con clic sulle varie parti – in base a quello che si compila compaiono 
delle finestre sotto da compilare scegliendo cosa dichiarare.) 
Cittadinanza/ISEE/no titolarità di diritto di proprietà su altra abitazione 
 
Informazioni privacy: (clic sulle varie parti) 
 
Poi cliccare su “PROSEGUI” 
 

5) VERIFICA E PAGAMENTO 

 
È possibile ricontrollare i dati inseriti facendo clic su “VERIFICA DATI DOMANDA” 
 
Dichiarazione sulla veridicità dei dati inseriti (clic) 
 
L’invio della domanda viene fatto dopo il pagamento: 

- Tramite marca da bollo da 16,00 euro: inserire il Codice identificativo della marca nell’apposito 
campo ( e non si potrà  utilizzare tale marca da bollo per altre domande) 

- oppure effettuare il pagamento con carta di credito (se la domanda viene annullata non si potrà 
richiederne il rimborso - se utilizzi la Marca da bollo, dovrai  

 
INVIA DOMANDA. 
 
Al termine della compilazione tenere segnato il codice assegnato alla domanda per poter in un secondo 
tempo verificare la propria posizione in graduatoria. 


