
 

AVVISO PUBBLICO PER ASSEGNAZIONI UNITA’ ABITATIVE 

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

REQUISITI - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA- INFORMAZIONI 

REQUISITI PRINCIPALI DI ACCESSO  

 Cittadinanza italiana o UE per soggiornanti di lungo periodo oppure stranieri con permesso 

di soggiorno biennale e regolare attività lavorativa  

 Residenza o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia  

 Valore ISEE non superiore a € 16.000,00 

 Assenza di alloggio adeguato in Italia o all’estero (patrimonio ISEE)  

 Oltre alle altre condizioni indicate nell’AVVISO PUBBLICO 2022 Ambito 1 - 

Abbiategrasso 

 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER INSEIMENTO DOMANDA 

 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; 
 

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

 Data di iscrizione all’anagrafe comunale e regionale;  

 Copia cartacea dell’ISEE 2022 (redditi 2020);  

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

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

iscrizione;  

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

competenti;  

 Eventuale originale del documento attestante antigienicità alloggio rilasciata da ATS 

 

INFORMAZIONI 

Servizio SAP - Servizi Abitativi Pubblici, Viale Cattaneo 2, il lunedì-mercoledì-giovedì dalle 

9,30-12,30 e dalle 14,00-16,00, previo appuntamento telefonico Tel. 02.94692324 – mail: 

ufficio.case@comune.abbiategrasso.mi.it, oppure presso Ufficio U.R.P. Piazza Marconi 1, il 

lunedì/giovedì/venerdì dalle 9,15-12,45/martedì dalle 9,15-13,45 / mercoledì dalle 16,00-18,00 

tel. 02.94692215 

COSA PREPARARE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

Le domande devono essere inserite on line dal CITTADINO all’indirizzo regionale: 

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

Chi non è in grado di inserire direttamente la domanda sul portale della Regione e vuole essere 

assistito può rivolgersi ai Caf, alle associazioni convenzionate con Regione Lombardia o allo 

Sportello dedicato del Comune di residenza, per Abbiategrasso (Servizio SAP – Viale 

Cattaneo 2 - Abbiategrasso), previo possesso della documentazione necessaria indicata 

sopra e prendere appuntamento telefonico n. 02.94692324, nei giorni di il lunedì-mercoledì-

giovedì dalle 9,30-12,30 e dalle 14,00-16,00. 


