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AVVISO
LA NUOVA DISCIPLINA REGIONALE
DEI SERVIZI ABITATIVI APPORTA
SIGNIFICATIVI CAMBIAMENTI NELLA
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
AI BANDI
PROGRAMMAZIONE – OFFERTA ABITATIVA – BANDI ALLOGGI

L’offerta abitativa (alloggi), e i bandi vengono programmati e gestiti a
livello di Ambito di Zona, i cittadini quindi possono inoltrare la
domanda nel Comune di residenza e nel Comune sede di lavoro.
Nel caso non ci fossero disponibilità nei comuni scelti, si potrà
inoltrare domanda in uno dei Comuni dell'Ambito di zona relativo alla
residenza (con popolazione superiore ai 5.000 abitanti).
AMBITO: BERGAMO- DALMINE-SERIATE-GRUMELLO- VALLE
CAVALLINA-MONTE BRONZONE E BASSO SEBINO- ALTO
SEBINO -VALLE SERIANA- VAL SERIANA SUPERIORE E
VAL DI SCALVE- VALLE BREMBANA- VALLE IMAGNA -VILLA
D’ALME’-ISOLA BERGAMASCA E BASSA VAL S.MARTINO TREVIGLIO-ROMANO DI LOMBARDIA;
Ulteriori informazioni riferite ai comuni appartenenti all’ambito
recarsi presso il proprio comune di residenza.
DOMANDE DA PRESENTARE UNICAMENTE ON-LINE
Le domande dovranno essere presentate unicamente on-line , quindi i cittadini
dovranno necessariamente avere a disposizione un computer, i Comuni Capofila,
Aler, metteranno a disposizione delle postazioni telematiche con personale che farà
da supporto per la compilazione e la trasmissione della domanda.

La domanda può essere presentata dal cittadino on line attraverso
la piattaforma regionale : http://www.bandi.servizirl.it/
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PER POTER COMPILARE LA DOMANDA E’ NECESSARIO ESSERE IN
POSSESSO DEL CODICE PIN O SPID
Per accedere al modulo della domanda è indispensabile disporre della CRS (carta
regionale dei Servizi) e del PIN che va richiesto presso il Comune di residenza o alla
sede dell’ ATS territoriale. In alternativa si deve avere lo SPID che può essere
richiesto alle Poste Italiane.

Per compilare e inviare la domanda è necessario avere un indirizzo
mail attivo, un cellulare e marca da bollo da euro 16,00

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA
nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda abbiano:
 cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea, cittadini
stranieri titolari di permesso soggiorno a lunga durata/carta di
soggiorno o titolari di permesso biennale e con attività lavorativa
 residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella
regione Lombardia per almeno 5 anni continuativi nel periodo
immediatamente precedente la domanda
 certificazione ISEE valida per il 2019 con valore ISEE del nucleo
non superiore ai 16.000,00 euro, e valori patrimoniali , mobiliari e
immobiliari entro i limiti stabiliti dal Regolamento Regionale
 assenza di proprietà immobiliare, per i cittadini di stati non
appartenenti all'U.E. devono possedere in fase di verifica dei
requisiti di accesso, la documentazione che attesti che tutti i
componenti maggiorenni non possiedono alloggi adeguati nel
Paese di provenienza
 Unicamente per i nuclei familiari in condizione di indigenza
(con ISEE pari od inferiore a 3.000,00 euro) devono essere in
possesso dell'attestazione dei servizi sociali del proprio
Comune di residenza
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DOCUMENTAZIONE UTILE ALLA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA
 dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo
familiare;
 permessi di soggiorno validi di tutto il nucleo familiare;
 attestazione ISEE-DSU in corso di validità;
 per i nuclei di nuova formazione non ancora costituiti: ISEEDSU in corso di validità delle famiglie di provenienza;
 attestazione di indigenza rilasciata dai Servizi Sociali del
Comune di residenza (solo se si è in possesso di un ISEE pari
o inferiore a 3.000,00 euro)
 marca da bollo da euro 16,00.

Per ulteriori informazioni riferite alla pubblicazione degli avvisi di
bando consultare il sito dei comuni e il sito Sunia :
www.suniabergamo.it

