Comune di Sabbioneta
Provincia di Mantova

DOMANDA DI ALLOGGIO
SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO (EX ERP)

DI CHE COSA SI
TRATTA

Domanda di alloggio riservato a nuclei familiare con valore ISEE
non superiore a €. 16.000,00 (ex ERP) ed in possesso dei requisiti
principali sotto indicati.

QUANDO

Sarà possibile fare domanda di alloggio on line dal 12 SETTEMBRE
ore 12.009 fino al 22 OTTOBRE 2019 ore 12.30

NOVITA’ E
ALLOGGI
DISPONIBILI A
SABBIONETA

Si potrà presentare domanda solo se si ha un nucleo familiare
adeguato all’alloggio messo a bando

REQUISITI
PRINCIPALI DI
ACCESSO

Cittadinanza italiana o UE per soggiornanti di lungo periodo oppure
stranieri con permesso di soggiorno biennale e regolare attività
lavorativa;

n. 1 alloggio in via Colonna 11 – primo piano – Mq. 131,49 –
immediatamente disponibile – adeguato a 6 persone

Residenza o svolgimento di attività lavorativa in Regione Lombardia
da almeno 5 anni;
Valore ISEE non superiore a €. 16.000,00;
Non essere proprietario di alloggio adeguato in Italia o all’Estero;
Oltre alle altre condizioni inserite nel bando integrale.

COSA PREPARARE
PRIMA DELLA
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

Predisporre l’ISEE in corso di validità oltre a:
- SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale (da richiedere
presso l’ufficio Potale di Viadana)
- CNS – Carta Nazionale dei Servizi/CRS – Carta Regionale
dei Servizi (servono PC + lettore smartcard + PIN)
I richiedenti inoltre potranno richiedere il codice PIN della CNSCarta Nazione dei Servizi o CRS-Carta Regionale dei Servizi presso
gli uffici di ASL.

COME
PRESENTARE LA
DOMANDA

Le domande devono essere inserite on line dal CITTADINO al sito:
https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/
compilando la DOMANDA DI ALLOGGIO DIRETTAMENTE
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CON L’INSERIMENTO DI UN PIN DELLA CNS O CRS
(CARTA SANITARIA) O CON UN CODICE SPID,
precedentemente richiesto.
Per fare domanda il Comune mette a disposizione, per coloro che
non hanno un proprio pc o linea internet, una postazione.
Per accedervi è necessario richiedere appuntamento telefonico al nr.
0375/223001 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 – il giovedì
dalle 14.30 alle 16.30 e il sabato dalle ore 9.00 alle 12.00.
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
– richiedibile in Posta (sistema pubblico di identità digitale);
dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del
nucleo famigliare;
data di iscrizione all’anagrafe comunale e regionale;
copia cartacea dell’ISEE in corso di validità;
attestazione di indigenza rilasciata dal servizio sociale del
DOCUMENTAZIONE
Comune di residenza, solo se si è in possesso di un Isee pari
RIHIESTA
o inferiore a 3.000,00 €;
marca da bollo da 16.00 € o carta di credito per il
pagamento on line;
Per i cittadini di stati appartenenti all’Unione Europea:
certificato del catasto del paese di origine che attesti che tutti
i componenti del nucleo familiare non posseggano alloggi
adeguati nel Paese di provenienza (ai sensi dell’art. 7 comma
1 lettera d) del r.r. 4/2017 e s.m.i.) (da produrre all’ufficio
al momento della eventuale convocazione per
l’assegnazione pena l’esclusione).
Si precisa che il suddetto certificato, attestante il possesso del
requisito al momento del bando, ha validità di sei mesi.
Il certificato in oggetto, rilasciato dalla competente autorità dello
Stato estero deve essere corredato di traduzione in lingua italiana
autenticata dall’autorità consolare italiana, che ne attesta la
conformità all’originale.

La graduatoria provvisoria (relativa al solo alloggio di proprietà de
Comune di Sabbioneta) sarà in pubblicazione sul sito del Comune di
Sabbioneta entro il 27/10/2019 e per 15 giorni consecutivi;
Avverso la graduatoria provvisoria il richiedente può, entro 15 giorni
dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune, presentare all’ente
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proprietario la richiesta di rettifica del punteggio per il
riconoscimento dell’invalidità civile, che sia stata conseguita
all’esito di un procedimento avviato prima della scadenza del
termine di presentazione della domanda di assegnazione.

GRADUATORIE

L’ente proprietario decide sull’istanza di rettifica del punteggio
mediante provvedimento espresso, entro quindici giorni dalla
relativa presentazione. Decorso tale termine, in mancanza di un
provvedimento espresso dell’ente proprietario, l’istanza di intende
accolta e la graduatoria provvisoria diventa definitiva.
In assenza di presentazione di istanze di rettifica del punteggio, la
graduatoria provvisoria diventa definitiva decorsi quindici giorni
dalla data della pubblicazione.
La graduatoria definitiva è pubblicata nei successivi cinque giorni,
nella piattaforma informatica regionale, all’albo pretorio del
Comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nel sito
istituzione del Comune.
Consultare il sito e l’albo pretorio on line facendo riferimento al n.
codice ID Siage che è stato attribuito alla domanda.

NOTE
IMPORTANTI

Ricordiamo a tutti coloro che presentano domanda, che la stessa
deve essere compilata on line autonomamente e che, anche in caso di
assistenza presso le postazioni telematiche messe a disposizione, la
responsabilità delle dichiarazioni effettuate è sempre e
comunque personale ossia del richiedente.
PER I NUCLEI CON ISEE inferiore o pari a €. 3.000,00 la domanda
va corredata dall’ATTESTAZIONE DI VULNERABILITA’ DEL
NUCLEO – MODELLO B), rilasciata dal servizio sociale.
Se il richiedente non è soggetto in carico al Servizio Sociale, per il
rilascio della stessa saranno necessari alcuni colloqui di
approfondimento con un Assistente Sociale e sarà necessario portare
con se tutta la documentazione in possesso relativa alla condizione
lavorativa, abitativa e sanitaria del nucleo familiare.

