AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI
PUBBLICI DISPONIBILI NELL’AMBITO TERRITORIALE VALSERIANA LOCALIZZATE NEI COMUNI DI: ALBINO,
CENE, FIORANO AL SERIO, GANDINO, GAZZANIGA, LEFFE, PRADALUNGA, RANICA DI PROPRIETÀ DEI
RISPETTIVI COMUNI O DI ALER BERGAMO-LECCO-SONDRIO.
Ai sensi del regolamento regionale n. 4/2017 è indetto l’avviso pubblico per l’assegnazione delle unità
abitative disponibili destinate ai servizi abitativi pubblici.
PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL’AVVISO:
Dal 31 ottobre 2019 ore 9.00 al 13 dicembre 2019 ore 12.00
DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI:
a) Numero 12 unità abitative immediatamente assegnabili;
b) Numero 2 unità abitative che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione
del presente avviso e la scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione;
c) Numero 1 unità abitative nello stato di fatto non immediatamente assegnabili per carenze di
manutenzione, ai sensi dell'art. 10 del regolamento regionale n. 4/2017 e s.m.i;
CHI PUÒ 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 sopracitato.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE:
La domanda va compilata dal richiedente esclusivamente in modalità telematica accedendo alla piattaforma
www.serviziabitativi.servizirl.it
Si può accedere con tessera CNS (Carta Nazionale dei servizi) in corso di validità con relativo PIN, oppure con
credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).
I cittadini interessati possono prendere visione dell’avviso pubblico sul sito istituzionale comunale o presso
l’ufficio servizi sociali negli orari di apertura al pubblico (eccetto giovedì mattina). Mentre il Servizio di
assistenza fornito ai cittadini per la compilazione della domanda (qualora per il cittadino non sia possibile
procedere in autonomia) avviene, esclusivamente previo appuntamento telefonico al numero 035/740001
interno 7, Mercoledì dalle 10,30 alle 12,00 e venerdì dalle 17,00 alle 18,30.

