DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ALLOGGIO
PUBBLICO
1) Credenziali SPID e/o Tessera Sanitaria CNS;
 Come si attiva lo SPID?
Occorre effettuare il “riconoscimento” presso uno dei fornitori accreditati:
Poste Italiane, Aruba, InfoCert ecc..
 Come si attiva la Tessera Sanitaria CNS?
Occorre attivare il codice PIN della tessera recandosi, muniti del documento
di identità, presso uno degli uffici di Scelta e Revoca di ASST (ex ASL Rezzato
e Flero) o presso Spazio Regione.
2) Attestazione ISEE in corso di validità;
 Se non l’hai ancora fatto recati presso qualsiasi Patronato.
 Se hai un’ISEE pari o inferiore a € 3.000 e sei in carico ai Servizi Sociali del tuo
Comune di residenza, puoi richiedere la dichiarazione di indigenza
all’assistente sociale, che farà una valutazione sociale del nucleo familiare.
 Nel caso di nuclei familiari di nuova formazione, è necessario avere tutti gli
ISEE delle famiglie di provenienza.
3) Eventuale certificato di invalidità / disabilità;
4) Marca da bollo €16,00 o carta di credito per pagamento online (Visa o
Mastercard);
5) Nella compilazione della domanda, verranno richieste diverse autodichiarazioni
riguardanti la situazione: anagrafica, familiare ed economica, sulla base dei
requisiti di accesso ai servizi abitativi pubblici (art. 7 L.R. 4 agosto 2017, n.4)
Si ricorda che i cittadini non appartenenti all’Unione Europea devono possedere, in
sede di verifica dei requisiti, il documento (in originale, tradotto e legalizzato) che
attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi
adeguati* nel Paese di provenienza. In mancanza di tale certificazione, la
domanda decadrà per assenza di uno dei requisiti. Si consiglia pertanto di
richiederne il rilascio fin da subito alle competenti autorità consolari.
*Alloggio adeguato:
1-2 componenti nucleo familiare
3-4 componenti nucleo familiare
5-6 componenti nucleo familiare
7 o più componenti nucleo familiare

superficie utile mq 45
superficie utile mq 60
superficie utile mq 75
superficie utile mq 95

DOVE ACCEDO?
Sito Internet: www.serviziabitativi.servizirl.it
Accesso con SPID e/o Tessera Sanitaria con PIN
Sezione: Bandi Online / Servizi Abitativi / Tutti i Procedimenti / Nuova
domanda

