REGIONE LOMBARDIA
(Regolamento regionale n. 4/2017 e s.m.i)
Comune di Dalmine
capofila dell’ambito territoriale di Dalmine
AVVISO PUBBLICO
per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili
nell’ambito territoriale di Dalmine localizzate nei comuni di:
Boltiere, Comun Nuovo, Dalmine, Levate, Mozzo, Osio Sotto, Stezzano, Verdellino di
proprietà dei rispettivi Comuni o di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio.
PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL’AVVISO
dal 23/09/2019 al 22/11/2019

1. Indizione dell’avviso pubblico
1.1. Ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/2017, così come modificato dal Regolamento
Regionale n. 3/2017, è indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative disponibili
destinate ai servizi abitativi pubblici.
CHI PUO’ PRESENTARE LA DOMANDA
Possono presentare domanda i soggetti in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza,
situazione economica, abitativa e familiare specificati nell’art.7 del regolamento regionale 4/2017
modificato ed integrato a marzo 2019 e dalla Legge Regionale dell’ 8 luglio 2016 n° 16. Non
potranno presentare domanda i nuclei familiari con indicatore di situazione economica equivalente
(ISEE) superiore ad € 16.000,00, come previsto dall’art.7 del regolamento sopraccitato.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
La domanda va compilata dal richiedente esclusivamente in modalità telematica accedendo alla
https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/ .
piattaforma SIAGE.
Ogni postazione p.c. è valida anche quella di casa.
COME ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA SIAGE:
•
•

Con tessera CRS (Carta Regionale dei Servizi) in corso di validità o CNS (Carta Nazionale
dei servizi) con PIN, da richiedere all’A.S.S.T. territoriale (in viale Betelli a Dalmine);
Con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

I cittadini interessati a partecipare possono prendere visione dell’avviso pubblico sul sito
istituzionale del comune www.comune.dalmine.bg.it, degli altri comuni dell’Ambito, dell’Aler e sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia o presentarsi presso le sedi indicate nell’avviso e
nell’informativa ove ritirare l’avviso e la relativa modulistica. Presso gli stessi uffici è anche
possibile accedere a postazione pc per presentare domanda ed essere assistiti da
personale qualificato nella compilazione.
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