
 

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONI UNITA’ ABITATIVE 

DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (S.A.P.) 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità digitale utilizzando la 

piattaforma informatica regionale raggiungibile al link di seguito indicato 

 

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

          I cittadini possono presentare la domanda autonomamente da qualsiasi postazione 

informatica – ANCHE DA CASA. 

- Per accedere al modulo di presentazione della domanda, predisposto ed informatizzato nella 

piattaforma informatica regionale, è necessario che il richiedente abbia provveduto alla 

registrazione del richiedente, nella predetta piattaforma informatica regionale, inserendo i 

dati anagrafici propri e dei componenti del nucleo familiare, secondo le modalità ivi previste. 

  

- Terminata la procedura di registrazione, il richiedente prende visione, attraverso la piattaforma 

informatica regionale, delle unità abitative disponibili adeguate alle caratteristiche del proprio 

nucleo familiare. 

  

-  A conclusione dell’inserimento della domanda, la piattaforma informatica regionale attribuisce un 

protocollo elettronico e rilascia al richiedente copia della domanda, con l’indicazione del punteggio 

conseguito (ISBAR Indicatore della situazione di bisogno abitativo regionale) e degli elementi che 

hanno concorso alla sua determinazione, nonché della categoria sociale di appartenenza e 

dall’eventuale condizione di indigenza. Il protocollo elettronico fa fede della data e dell’ora 

dell’avvenuta trasmissione. 

  

- Ai sensi dell’articolo 9, comma 8, del regolamento regionale n. 4/2017 e s.m. e i. il richiedente, se 

non è in grado di inserire in modo autonomo, può essere supportato nella presentazione della 

domanda da un apposito servizio può rivolgersi ai Caf locali, associazioni di categoria 

convenzionate con la Regione o presso apposito sportello del proprio Comune di residenza, ferma 

restando la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo stesso rese. Il 

servizio di supporto è costituito da postazioni telematiche e da personale dedicato che informa ed 

assiste il richiedente nella compilazione e nella trasmissione della domanda. 

  

Per il Comune di Abbiategrasso l’appuntamento può essere richiesto telefonicamente al 

numero 02.94692324, il lunedì-mercoledì-giovedì dalle 9,30-12,30 e dalle 14,00-16,00 per avere 

tutte le informazioni necessarie per poter presentare l’istanza, successivamente e solo con 

tutta la documentazione necessaria l’ufficio fisserà un appuntamento per l’inserimento della 

domanda nella piattaforma informatica. 

  

 

 

 

 

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


E’ indispensabile essere in possesso di: 

 

1.  Tessera CRS (Carta Regionale dei Servizi) in corso di validità o CNS (Carta Nazionale dei 

servizi) con PIN, richiedibile all’A.S.S.T. territoriale, oppure credenziali SPID, (Sistema 

Pubblico di Identità Digitale), oppure CIE (Carta identità elettronica) con PIN; 
 

2. Dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo famigliare;  

3. Data di iscrizione all’anagrafe comunale e regionale;  

4. Copia cartacea dell’ISEE 2022 (redditi 2020);  

5. Marca da bollo da 16,00 € o carta di credito per il pagamento on line con carta di credito;  

6. Indirizzo di posta elettronica e numero cellulare attivi utilizzabili durante l’operazione di 

registrazione;  

7. Eventuale originale dell’invalidità con relativa percentuale, rilasciata dagli organi 

competenti;  

8. Eventuale originale del documento attestante antigienicità alloggio rilasciata da ATS 

  

N.B. PORRE ATTENZIONE ALLA VALIDITA' DELLA TESSERA SANITARIA, 

REGIONE LOMBARDIA HA DIRAMATO IL SEGUENTE COMUNCATO: 

 

"Hai ricevuto una Tessera Sanitaria senza chip? 

Nelle prossime settimane le Tessere Sanitarie (TS-CNS) emesse dal Ministero dell'Economia e 

delle Finanze potrebbero essere distribuite in una nuova versione senza microchip, 

considerata la scarsità internazionale dei materiali necessari per la produzione di questi 

ultimi. 

Le nuove Tessere Sanitarie senza microchip avranno valenza di Codice Fiscale e di Tessera 

Europea Assistenza Malattia (TEAM) ma non le funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi 

(identificazione e autenticazione online e firma elettronica avanzata nei rapporti con le Pubbliche 

Amministrazioni). 

Se vuoi continuare ad utilizzare la vecchia CNS per accedere ai servizi della pubblica 

amministrazione, CONSERVALA, ma ricordati che prima della scadenza devi estendere la durata 

del certificato di autenticazione fino al 31 dicembre 2023 attraverso un software che verrà 

pubblicato sul portale del Sistema Tessera Sanitaria gestito dal Ministero dell'Economia e delle 

Finanze. Per estendere la validità della precedente TS-CNS è fondamentale essere in possesso del 

codice PIN." 

 


