
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, Ciserano, Comun Nuovo, Curno, Dalmine, Treviolo, Verdellino e

Verdello 
di proprietà dei rispettivi Comuni o di Aler Bergamo-Lecco-Sondrio

PERIODO DI APERTURA E CHIUSURA DELL’AVVISO
dal 16 novembre 2022 alle ore 14:00 al 19 dicembre 2022 alle ore 12:00

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 e successive modificazioni.   

 Tra i requisiti di accesso previsti dal regolamento si evidenziano:
- ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a € 16.000
- residenza anagrafica o svolgimento di  attività lavorativa in Regione Lombardia alla data di

presentazione della domanda
- assenza di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze

del nucleo familiare ubicati nel territorio italiano o all’estero
- per i cittadini non comunitari: possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo

periodo  oppure permesso  di  soggiorno  valido  di  durata  almeno  biennale  ed  esercizio  di
regolare attività di lavoro subordinato o lavoro autonomo.

COME PRESENTARE LA DOMANDA La domanda va compilata dal richiedente esclusivamente
in modalità telematica accedendo alla piattaforma regionale SIAGE tramite il seguente indirizzo:

https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/sezione cittadino. 

Per accedere alla piattaforma informatica regionale occorre avere
- le  credenziali  SPID oppure  la  Carta Regionale  dei  Servizi  (CRS) o  Carta  Nazionale  dei

servizi (CNS) con relativo PIN rilasciato dall’ATS territorialmente competente e/o dal Comune
di residenza oppure la Carta d’Identità Elettronica (CIE) con relativo PIN rilasciato dall’Ufficio
Anagrafe  del  Comune  di  residenza  (per  informazioni:  www.spid.gov.it/richiedi-spid  e
www.crs.regione.lombardia.it).  L’accesso è garantito con le credenziali  SPID mentre con le
carte  CRS/CNS/CIE  potrebbe  essere  limitato  in  base  alle  caratteristiche  tecniche  della
postazione 

- un indirizzo di posta elettronica e uno smartphone abilitato alla ricezione di email e SMS.

La domanda può essere fatta da qualsiasi postazione p.c. (anche quella di casa) o da qualsiasi
cellulare con accesso a internet.

http://www.crs.regione.lombardia.it/
https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/5a223ec1-a93e-4a5e-98c8-8ea9237534b3/Regolamento+regionale+4+agosto+2017_n_4.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=5a223ec1-a93e-4a5e-98c8-8ea9237534b3


DOVE RIVOLGERSI PER INFORMAZIONI 

1) REGIONE LOMBARDIA
• Numero verde 800131151 (selezione 1–4) attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00
• Indirizzo di posta elettronica: bandi@regione.lombardia.it 

2) COMUNI DELL’AMBITO  
L’avviso è pubblicato sul sito istituzionale e all’albo pretorio di ogni Comune dell’Ambito di Dalmine
e dell’Aler.
 

QUALI ALLOGGI SONO DISPONIBILI NEL COMUNE DI DALMINE  
Nel Comune di Dalmine sono disponibili i seguenti due alloggi:

Ubicazione dell'alloggio Ente proprietario Superficie in mq Piano
Presenza 

ascensore

Presenza 

barriere 

architettoni

che

Tipologia 

riscaldamento

Stima spese 

per i 

servizi/ anno

Numero 

persone per cui 

è idoneo

DALMINE/Sforzatica ALER BG - LC - SO
mq 69 con n. 2               
stanze da letto 1 NO SI centralizzato 1.200,00 € 4/5

DALMINE/Brembo COMUNE DI DALMINE
mq 48,51 con n. 1 

stanza da letto T SI NO centralizzato 1.600,00 € 2/3

DOVE RIVOLGERSI PER SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
Presso  le sedi  indicate nell’avviso  è possibile  accedere a una postazione pc per compilare la
domanda  con  l’assistenza  di  personale  a  ciò  dedicato,  ferma  restando  la  responsabilità  del
richiedente circa le dichiarazioni rese in sede di compilazione della domanda.  Ogni richiedente
che vuole avere assistenza dovrà rivolgersi  allo sportello  del suo Comune di residenza o di
lavoro previo appuntamento telefonico.

Nel Comune di Dalmine la postazione pc è installata presso l’Ufficio Alloggi.
Per chiedere informazioni su come presentare domanda oppure per accedere alla postazione p.c.
per essere assistiti nella presentazione è indispensabile prenotare un appuntamento 

- per telefono negli orari d’ufficio ai numeri 035/6224882-736-740 
- per mail all’indirizzo alloggi@comune.dalmine.bg.it

Comune di Dalmine

   (ente capofila)

mailto:alloggi@comune.dalmine.bg.it
mailto:bandi@regione.lombardia.it

