
 

COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA 
Provincia di Bergamo 

Via Umberto I n. 9 - 24058 Fara Olivana con Sola 
Tel 0363/93130 Fax 0363/938674 email: prot@comune.faraolivanaconsola.bg.it 

 
APERTURA TERMINI PER PRESENTAZIONE DOMANDA DI 

ASSEGNAZIONE DELLE UNITA’ ABITATIVE DESTINATE 
AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI 

 
Si avvisa la cittadinanza che a partire dal giorno 14 ottobre 2019 e 
fino al giorno 30 novembre 2019 sarà possibile presentare 
domanda per l’assegnazione di unità abitative destinate ai servizi 
abitativi pubblici. 
 
La domanda dovrà essere presentata esclusivamente in modalità 
digitale autenticandosi tramite: 

• SPID (sistema pubblico di identità digitale) 

• CNS (carta nazionale dei servizi) e CODICE PIN. 
 

REQUISITI PRINCIPALI per la presentazione della domanda: 

• cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero 

condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per 
soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 
gennaio 2007, n.3, o di stranieri regolarmente soggiornanti in 
possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che 
esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro 
autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 
25 luglio 1998, n.286, ovvero di stranieri che, in base alla 
normativa statale, beneficiano di un trattamento uguale a quello 
riservato ai cittadini italiani ai fini dell’accesso ai servizi abitativi 
pubblici comunque denominati; 

• residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella 
regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo 
immediatamente precedente la data di presentazione della 
domanda; 

• indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo 
familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di 
riferimento non superiore ad euro 16.000. 

 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Servizi 
Sociali il LUNEDI dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

 

 

 



 

ELENCO DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA COMPILAZIONE 
DELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE AI S.A.P. 

 
1. SPID (da chiedere c/o ufficio postale muniti   di C.I. e C.F.) 

oppure Tessera sanitaria e Codice Pin (Pin da richiedere presso 
uffici ATS di Romano di Lombardia) 
 

2. Marca da bollo €. 16,00; 
 

3. Copia del documento d’identità e del codice fiscale del 
richiedente e di tutti i membri del nucleo familiare; 
 

4. Cinque anni di residenza continuativa in Regione Lombardia 
o lavoro continuativo; 
 

5. Per gli extracomunitari: 
➢ titolo soggiorno extra UE (permesso, carta) di lunga durata o 

biennale (se biennale serve certificato di svolgimento di regolare 
attività lavorativa); 

➢ certificazione, rilasciata dal consolato è tradotta in lingua 
italiana, di non possedere proprietà nel paese di origine per ogni 
componente del nucleo familiare; 
 

6. ISEE non superiore a 16.000,00 (se il valore ISEE è inferiore a 
3.000,00 rivolgersi al servizio sociale comunale che valuterà il 
rilascio dell’attestazione di condizione di indigenza); 
 

7. Soglia patrimoniale massima:  
➢ 1 componente - 22.000,00; 
➢ 2 componenti -  23.850,00; 
➢ 3 componenti - 26.200,00; 

 
8. Altre situazioni particolari (certificato di invalidità, sfratto, 

attestazione di alloggio antigienico, sentenza separazione....). 
 

 

 
 
 
 
 



PRESENTAZIONE DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLE UNITA’ 
ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI 

 
La domanda di assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi 
abitativi pubblici dovrà essere effettata esclusivamente in modalità 
digitale sul sito www.serviziabitativi.servizirl.it autenticandosi 
tramite: 

• SPID (Sistema Pubblico di Identità digitale) 

• CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e codice PIN. 
 
Per i cittadini che necessitano di supporto per il caricamento della 
domanda è disponibile: 
1. una postazione assistita (lunedì dalle ore 09:00 alle ore 14:00; 

mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 17:00) presso la sede di Solidalia, 
in via Balilla n° 25 Romano di Lombardia, previo appuntamento da 
fissare chiamando il numero 0363.913638 nei seguenti orari: 

• martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:30; 

• venerdì dalle ore 14:00 alle ore 17:00. 

2. presso l’Aler Bergamo-Lecco-Sondrio in via Mazzini n° 32/A 
Bergamo previo appuntamento telefonico al numero 035.259595 

3. presso eventuali ulteriori centri autorizzati (CAF o altri). 
 

 
Il Sindaco 

f.to Sabrina Severgnini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.serviziabitativi.servizirl.it/

