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NUOVO AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE DI CASE POPOLARI 

NELL’AMBITO TERRITORIALE DI VALLE CAMONICA APERTO DA 

MARTEDÌ 06 SETTEMBRE 2022 A GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2022  

 
 

NOTE INFORMATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP                              

(Servizi Abitativi Pubblici) 

 

Si informa che è stato pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande di assegnazione in 

locazione degli alloggi destinati ai Servizi Abitativi Pubblici (ex ERP), sia di proprietà comunale sia 

di proprietà dell’ALER di Brescia. 

Dalle ore 9:00 martedì 06 settembre 2022 alle ore 16:00 di giovedì 20 ottobre 2022 è possibile 

presentare domanda esclusivamente on line per l’assegnazione di unità abitative presenti 

nell’Ambito Territoriale di Valle Camonica localizzate nei Comuni di: BRENO, CEDEGOLO, CETO, 
DARFO BOARIO TERME, EDOLO, MALONNO, NIARDO, PIAN CAMUNO, PISOGNE. 

Il testo integrale dell'avviso con gli alloggi disponibili è pubblicato sul sito del Comune di Darfo 

Boario Terme, sulla Piattaforma informatica regionale, e nei siti istituzionali degli Enti proprietari 

(Comuni dell’Ambito e ALER Brescia). 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ACCESSO ALL’AVVISO PER L’ASSEGNAZIONE IN 

LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DESTINATI AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI 

Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti specificati nell’art. 7 del 

Regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 e ss.mm.ii., come indicato nell’Avviso pubblico. 
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Non potranno presentare domanda i nuclei familiari con indicatore della situazione economica 

equivalente (ISEE) superiore ad € 16.000. 

 

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda va compilata dal richiedente esclusivamente in modalità telematica accedendo 

alla piattaforma per la gestione dei servizi abitativi di Regione Lombardia raggiungibile al link: 

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

La domanda può essere compilata on line autonomamente oppure con l’assistenza del 

Comune di residenza.  

 

PER LA COMPILAZIONE E L’INOLTRO DELLA DOMANDA SARANNO NECESSARI: 

 TESSERA SANITARIA IN CORSO DI VALIDITA’ 

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

abilitazione del PIN e relativo codice. 

Per richiedere il PIN della Carta Regionale dei Servizi è possibile rivolgersi presso uno degli uffici di 

scelta e revoca di ASST. 

Per ritirare il codice PIN è necessario presentarsi con carta d’identità – CNS (tessera sanitaria) e 

numero di cellulare. 

In questo caso serve anche un lettore di smart card. 

 

 Oppure CREDENZIALI SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

In questo caso è necessario scegliere un’Identity provider (ARUBA - INFOCERT - NAMIRAL - POSTE 

ITALIANE - REGISTER.IT - SIELTE - TIM - INTESA – LEPIDA…), registrarsi sul loro sito e completare la 

procedura. 

Le modalità per ottenere le credenziali SPID e le procedure di “riconoscimento” previste da 

ciascun fornitore, sono descritte nel sito: www.spid.gov.it/richiedi-spid 

 

 Oppure CARTA D’IDENTITA’ ELETTRONICA (CIE). 

CIE (Carta d’identità elettronica) in corso di validità e relativo codice. 

In questo caso serve anche un lettore specifico CIE. 

 

 INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA E SMARTPHONE abilitato alla ricezione di SMS e MAIL. 

 

 

https://www.serviziabitativi.servizirl.it/
http://www.spid.gov.it/richiedi-spid
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 

 Per tutti i componenti del nucleo familiare DATI ANAGRAFICI, CODICE FISCALE e, per i cittadini 

non comunitari, il PERMESSO DI SOGGIORNO per soggiornanti di lungo periodo o permesso di 

soggiorno almeno biennale (valido) - permesso per protezione internazionale - permesso 

umanitario -  permesso per “casi speciali”. 
 

 CONTRATTO DI LAVORO per cittadini non comunitari in possesso di permesso di soggiorno 

biennale. 

 DATA DI ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE COMUNALE E REGIONALE: in caso di cancellazione per 

irreperibilità il periodo di residenza decorre dalla data di reiscrizione ed in caso di trasferimento 

della residenza in altra Regione la data decorre dalla data di reiscrizione in Lombardia. 

 AVERE UN ISEE in corso di validità. In caso di famiglia di nuova formazione è necessario essere 

in possesso dell’ISEE di entrambi i nuclei di provenienza. 

PER I RICHIEDENTI INVALIDI: 

 DOCUMENTO DI INVALIDITA’ certificata ai sensi della legislazione vigente o dai competenti 

organi sanitari regionali. 

PER I RICHIEDENTI CHE RISIEDONO IN ALLOGGIO ANTIGIENICO: 

 DICHIARAZIONE DI ALLOGGIO ANTIGIENICO accertato dall'ATS per chi vive da almeno un anno 

in alloggio privo di servizi igienici o di riscaldamento o considerato antigienico. 

PER I RICHIEDENTI CON SFRATTO: 

 Documentazione relativa allo SFRATTO CONVALIDATO od eseguito. 

PER I RICHIEDENTI CON CONDIZIONE ABITATIVA IMPROPRIA: 

 Documentazione relativa a condizione abitativa impropria (in struttura di assistenza da almeno 

un anno, in ricovero precario da almeno sei mesi, in struttura di tipo alberghiero a carico di 

amministrazioni pubbliche). 

PER I RICHIEDENTI CON CONDIZIONE ABITATIVA DI SOVRAFFOLLAMENTO: 

 Documentazione attestante la metratura dell’alloggio occupato da almeno un anno. 

PER LE PERSONE DISABILI O ANZIANE: 

 Segnalazione circa la presenza di barriere architettoniche interne o esterne nell’alloggio di 

residenza. 

PER I RICHIEDENTI SEPARATI: 

 COPIA SENTENZA DI SEPARAZIONE per chi ha dovuto lasciare l’alloggio all’ex coniuge ed ai figli 

e deve versare l’assegno di mantenimento a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria 

emesso al massimo un anno prima della presentazione della domanda. 

 

 



AMBITO TERRITORIALE VALLE CAMONICA 
OFFERTA DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI E SOCIALI 

Avviso pubblico per l’assegnazione 

unità abitative destinate ai Servizi 

Abitativi Pubblici (S.A.P.) 

 

4 
 

 MARCA DA BOLLO del valore di € 16,00. Il pagamento può avvenire con carta di credito 

oppure acquistando la marca da bollo ed inserendo il numero della stessa nell'apposito campo 

della piattaforma regionale. La marca da bollo va conservata fino alla verifica dei requisiti in 

caso di assegnazione. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda può essere compilata da qualsiasi postazione personal computer con accesso ad 

internet, lettore di Smart card abilitato alla lettura delle tessere sanitarie (CNS) o carta d’identità 

elettronica (CIE) e stampante, anche quello di casa. 

Coloro che vogliono presentare la domanda on line autonomamente si devono collegare alla 

Piattaforma informatica di Regione Lombardia https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/ . 

In alternativa, coloro che per compilare la domanda vogliono richiedere assistenza devono 

contattare il Comune di residenza in orario di apertura al pubblico. 

È possibile compilare la domanda anche presso la sede dell’ALER U.O.G. di Brescia – Ufficio 

Bandi - in Viale Europa nr. 68, previo appuntamento telefonico, da lunedì a venerdì, dalle ore 10 

alle ore 12 al numero 030-2117766. 

La responsabilità delle dichiarazioni effettuate nella domanda è sempre e comunque personale 

sia nel caso che la domanda venga compilata autonomamente sia nel caso che venga 

compilata con l’assistenza del Comune di residenza o ALER. 

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

 

IMPORTANTE: 

 Si evidenzia che a seguito della pubblicazione delle graduatorie definitive gli Enti 

proprietari, per i propri alloggi, procederanno all’assegnazione degli stessi previa verifica 

dei requisiti dichiarati al momento dell’avviso e della loro permanenza all’atto 

dell’assegnazione, richiedendo la presentazione di tutta la documentazione comprovante 

quanto dichiarato online sulla Piattaforma. 

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

