COMUNE DI GARDONE RIVIERA
Provincia di Brescia

AVVISO ALLA CITTADINANZA
In vista del prossimo bando per l’assegnazione di alloggi destinati ai Servizi Abitativi Pubblici (ex Edilizia
Residenziale Pubblica - ERP), si informano i cittadini che il nuovo Regolamento Regionale ha introdotto
profonde modifiche. In attesa della pubblicazione dell’Avviso Pubblico, contenente in modo più dettagliato
tutte le informazioni, di seguito una sintesi delle principali novità.
La domanda potrà essere presentata dalle ore 9.30 del 30 GENNAIO 2020 alle ore 16.00 del 31 MARZO
2020 esclusivamente in modalità digitale collegandosi alla piattaforma informatica regionale (è
necessario avere con sé una marca da bollo da € 16,00).

Per poter accedere alla piattaforma informatica e presentare la domanda è necessario che il richiedente
sia in possesso di identità digitale (SPID) o di carta nazionale dei servizi abilitata con codice PIN.
È inoltre necessario avere un account di posta elettronica e un telefono cellulare per la ricezione di
eventuali password, codici di accesso e credenziali.
Indirizzo piattaforma: https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/ - effettuare l’accesso come
cittadino – accedi – accedi con SPID o CNS – servizi abitativi – nuova domanda
Numero verde Assistenza Regione Lombardia 800 131 151 uscita cittadini 1-4-1
La normativa prevede che vengano pubblicati, a livello distrettuale (Comuni Ambito 11-Garda),
almeno 2 bandi l’anno. La domanda potrà essere presentata solo per gli alloggi disponibili ed adeguati al
proprio nucleo famigliare. La graduatoria sarà valida esclusivamente per il relativo bando, pertanto, nel
caso in cui non venga assegnato alcun alloggio, la domanda andrà ripresentata nel bando successivo.
La domanda potrà essere presentata per unità abitative adeguate (si potranno indicare fino ad un
massimo di n. 5 unità) localizzate nel comune di residenza del richiedente o anche nel comune in cui il
richiedente presta attività lavorativa. Nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate nel
comune di residenza e nel comune di svolgimento dell’attività lavorativa, la domanda può essere
presentata per un’unità abitativa adeguata, localizzata in un altro comune appartenente allo stesso piano di
zona del comune di residenza o del comune di svolgimento dell’attività lavorativa del richiedente.
I nuclei familiari in condizioni di indigenza possono presentare domanda per gli alloggi localizzati nel
Comune di residenza. Se nel comune di residenza non vi sono unità abitative, o se presenti, queste non
sono adeguate alle caratteristiche e alla composizione del nucleo familiare, il nucleo familiare in condizione
di indigenza può presentare domanda nel comune di svolgimento dell’attività lavorativa o in un terzo
comune a scelta nell’ambito territoriale di riferimento, a condizione che siano comuni con una popolazione
superiore a 5.000 abitanti.
Il richiedente, in caso di necessità, potrà essere supportato nella presentazione della domanda
attraverso un apposito servizio di assistenza contattando il proprio Comune di Residenza.
Oltre ai requisiti che verranno resi noti in sede di avviso, è richiesta la residenza anagrafica o svolgimento
di attività lavorativa nella regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente
precedente la data di presentazione della domanda e un indicatore di situazione economica equivalente
(ISEE) del nucleo familiare, calcolato con i criteri stabiliti dalla normativa statale di riferimento non
superiore ad euro 16.000,00.

