REGIONE LOMBARDIA
(Regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 e s.m.i)
Comune di Lomazzo, Capofila dell’Ambito Territoriale Lomazzo-Fino
Mornasco: Bregnano, Cadorago, Carbonate, Casnate con Bernate, Cassina
Rizzardi, Cirimido, Fenegrò, Fino Mornasco, Grandate, Limido Comasco,
Locate Varesino, Lomazzo, Luisago, Lurago Marinone, Mozzate, Rovello
Porro, Rovellasca, Turate, Vertemate con Minoprio
Scheda informativa
AVVISO PUBBLICO per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai
Servizi Abitativi Pubblici disponibili nell’Ambito Territoriale localizzate nei
comuni di: Cassina Rizzardi, Cadorago, Fino Mornasco, Lomazzo, Lurago
Marinone, Mozzate, Rovellasca, di proprietà dei Comuni e di ALER di Varese
– Como – Monza Brianza – Busto Arsizio.
Le domande potranno essere presentate dal 16 settembre 2019 al 15 novembre 2019
esclusivamente in modalità telematica sul portale
https://www.serviziabitativi.servizirl.it
Per visualizzare e scaricare il testo completo dell’Avviso è necessario andare sui siti
istituzionali dei Comuni dell’Ambito Territoriale Lomazzo-Fino Mornasco o di ALER di
Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio.
Azienda Sociale Comuni Insieme, in collaborazione con i Comuni dell’Ambito e ALER,
ferma restando la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni
dallo stesso rese, fornisce un supporto nella presentazione delle domande, nelle
seguenti sedi e orari:
• Lunedì dalle 13.30 alle 17 presso sala Colmegna in piazza Volta a Lomazzo
• Mercoledì dalle 9 alle 13 presso Villa Scalabrino in Via Carducci 4 a Mozzate
• Mercoledì dalle 9 alle 12 presso sala Colmegna in piazza Volta a Lomazzo
• Giovedì dalle 9 alle 13 presso la sede ASCI in via Trieste 1 a Fino Mornasco
• Giovedì dalle 14 alle 17.30 presso il Municipio di Rovellasca
o per tutti gli sportelli ASCI obbligo di prenotazione da richiedere
personalmente allo sportello oppure telefonicamente al numero 3664372524
oppure all’indirizzo avvisoSAP@aziendasocialecomuniinsieme.it
o il telefono è attivo solo negli orari di apertura degli sportelli
o gli appuntamenti saranno fissati fino ad esaurimento dei posti disponibili.
• ALER presso la sede di Como in via Italia Libera 17, nei seguenti orari di
apertura al pubblico:
o da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 12:15 – martedì e giovedì anche dalle
14:30 alle 16:00
o obbligo di prenotazione da richiedere personalmente allo sportello oppure
telefonicamente al numero 031 319208
o gli appuntamenti saranno fissati fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Il servizio di supporto è costituito da postazioni telematiche e da personale dedicato
che informa ed assiste il richiedente nella compilazione e nella trasmissione
informatica della domanda.
Per la compilazione della domanda e il suo inoltro saranno necessari:
1. Tessera sanitaria in corso di validità (CRS Carta regionale dei servizi /CNS
carta Nazionale dei servizi) con abilitazione del pin e relativo codice oppure
Credenziali SPID 2;
2. Indirizzo di posta elettronica e smartphone abilitato alla ricezione di sms e
email, carico e con credito disponibile;
3. Dati anagrafici, codice fiscale ed eventuale permesso di soggiorno di tutti
i componenti del nucleo famigliare richiedente;
4. Attestazione ISEE ordinario rilasciata dall’Inps, in corso di validità alla data di
presentazione della domanda; nel caso in cui si tratti di famiglia di nuova
formazione è necessario essere in possesso dell’ISEE di entrambi i nuclei di
provenienza;
5. Per i nuclei famigliari in condizioni di indigenza con ISEE inferiore a € 3.000
=> attestazione delle condizioni di indigenza rilasciata dai servizi sociali del
comune di residenza da richiedere almeno 30 giorni prima della scadenza
dell’Avviso;
6. Marca da bollo da € 16 comprata nei rivenditori autorizzati oppure pagata
virtualmente al momento della presentazione della domanda.
A chiusura dell’Avviso, in sede di verifica istruttoria, i richiedenti dovranno presentare
agli operatori dell’Ente proprietario, oltre ai documenti specificati in precedenza, i
seguenti:
1. Documento di invalidità certificato ai sensi della legislazione vigente o dai
competenti organi sanitari regionali in originale;
2. Per i richiedenti che risiedono in alloggio antigienico => dichiarazione di
alloggio antigienico accertata dall’ATS;
3. Per i cittadini non UE è necessaria la documentazione che attesti che tutti
i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel
Paese di provenienza tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza Italiana nel
paese d’origine salvo Convenzioni internazionali (es. Apostille).
Per informazioni consultare il testo dell’Avviso oppure rivolgersi agli Sportelli di
supporto ASCI, ai Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito Territoriale, alla sede di
Como di ALER di Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio.

