
NOTA INFORMATIVA PER LA PRESENTAZIONE DELLA 
DOMANDA PER L’ ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI 

DESTINATI A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP)  
 

da martedì 28 gennaio alle ore 12.00  
a sabato 7 marzo 2020 alle ore 12.00  

In riferimento al nuovo sistema inerente alle politiche abitative introdotto da Regione Lombardia, si precisa che la 
presentazione della domanda deve essere fatta direttamente dal cittadino attraverso la piattaforma informatica 
regionale.  

Si riassumono brevemente le informazioni necessarie: 

PRINCIPALI REQUISITI PER PARTECIPARE  

➢ cittadinanza italiana o di uno stato della Comunità Europea o cittadinanza di uno stato extracomunitario (in 
questo ultimo caso, possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure permesso di 
soggiorno valido di durata almeno biennale ed in esercizio di regolare attività di lavoro subordinato o lavoro 
autonomo);  

➢ residenza o svolgimento dell’attività lavorativa in Regione Lombardia per almeno 5 anni consecutivi nel periodo 
immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda (attenzione: 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 reiscrizione in Lombardia);  

➢ ISEE 2020 non superiore a € 16.000,00;  

➢ assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati 
alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio italiano o all’estero: se cittadino extracomunitario, è 
necessario il certificato del catasto del paese di origine che attesta che tutti i componenti della famiglia non 
posseggono una casa adeguata al nucleo familiare nello Stato di provenienza. Si ricorda che questo certificato ha 
validità di 6 mesi e che deve essere rilasciato dall’autorità competente dello Stato estero, legalizzato e tradotto in 
lingua italiana con l’autentica dell’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale. 
 
COME PRESENTARE DOMANDA  
La domanda va compilata dal richiedente esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma 
informatica di Regione Lombardia: https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/  
Una guida che illustra le modalità di accesso alla piattaforma e le indicazioni per la compilazione della domanda è 
disponibile sul sito del Comune di Casalmaggiore all’indirizzo: https://www.comune.casalmaggiore.cr.it  
 
COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA REGIONALE  
Per accedere alla piattaforma informatica regionale occorre essere in possesso:  

1) delle credenziali SPID oppure della Carta Regionale dei Servizi (CRS) con relativo PIN rilasciato dall’ATS 
territorialmente competente,  

Per informazioni: www.spid.gov.it/richiedi-spid e www.crs.regione.lombardia.it);  

2) di un indirizzo di posta elettronica e di uno smartphone abilitato alla ricezione di SMS ed e-mail.  

DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

• credenziali per l'accesso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la tessera CRS (Carta Regionale 

dei Servizi) e relativo PIN;  

https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/
https://www.comune.casalmaggiore.cr.it/
http://www.crs.regione.lombardia.it/


 ISEE 2020; 

 eventuale certificato di invalidità con la percentuale di invalidità riconosciuta; 

 marca da bollo da € 16,00 o carta di credito per il pagamento on line; 

 dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare;  

 anno preciso di residenza nel comune di residenza  e in Lombardia. 

 

DOVE RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI 

• Regione Lombardia: Numero verde 800 131 151 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
Indirizzo di posta elettronica: bandi@regione.lombardia.it  

• Presso il comune di residenza  

• All’ ALER BS-CR-MN U.O.G. CREMONA al numero telefonico 0372 41941  

• ALL’UFFICIO DI PIANO: tel. 0375 203122  

• All’Ufficio Servizi Sociali – Comune di Casalmaggiore – tel. 0375 203325  
 

DOVE RIVOLGERSI PER L’ASSISTENZA 

 presso la sede ALER di Cremona in via Manini 12, nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle 
ore 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30, previo appuntamento telefonico al numero 0372 41941; 

 Presso la sede dei Servizi Sociali in Via Corsica 1, tel. 0375 203325  
- accesso libero: una postazione è disponibile nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30; 
- previo appuntamento, nei giorni di martedì e sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00, (tel 0375 203325) 
giovedì 14.30-16.30 e venerdì 9:00-12.00 (tel. 0375203122) 

IMPORTANTE! 

Per assistenza si intende l’accompagnamento alla comprensione dei passaggi necessari al caricamento della 
domanda. Anche in caso di assistenza presso le postazioni telematiche messe a disposizione, la responsabilità delle 
dichiarazioni effettuate è sempre e comunque personale. 

n.b. il servizio di assistenza NON prevede l’inserimento della domanda da parte dell’operatore, ma deve essere 
inserita autonomamente dal concorrente. 

Nessuna documentazione cartacea deve essere allegata. Tutti i documenti originali, che comprovano quello che è 
stato dichiarato online nella domanda, verranno richiesti solo al momento della verifica dei requisiti, se in 
posizione utile per l’assegnazione di una casa. Con la formazione delle graduatorie del presente avviso S.A.P. 
decadono tutte le domande della graduatoria formulata a seguito dei bandi precedenti, pertanto chi è già presente 
in precedenti graduatorie deve ripresentare domanda con le nuove modalità.  

 

mailto:bandi@regione.lombardia.it

