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AVVISO PUBBLICO PER 

L’ASSEGNAZIONE DI UNITA’ ABITATIVE DESTINATE 

AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) 

DAL 18 MAGGIO AL 30 GIUGNO 
 

La domanda può essere inserita dal cittadino solo on line attraverso la piattaforma regionale: 
 

https://www.serviziabitativi.servizirl.it 

 
o se si necessita di assistenza presso le postazioni telematiche messe a disposizione dai Comuni 

d’Ambito e dalle Aler: 
 

• Comune di Merate - Uff. Casa piazza degli Eroi 3: tel.039/9165965 (solo su 
appuntamento) Lun e Mar dalle 9:00 alle12:00 e 15:30 - 16:30; Mer dalle 10:30 alle 13:30 

• Comune di Missaglia - Palazzo Teodolinda: tel. 039/9165965 (solo su appuntamento) il 
giovedì dalle 8:30 alle 13:30 

• Aler Lecco: presso la UOG di Lecco via Caduti lecchesi a Fossoli n.34 (solo su 
appuntamento) tel. 0341/358323 

 

Si evidenzia tuttavia che anche in caso di assistenza presso le postazioni, la domanda 

deve essere inserita on line dal cittadino stesso che se ne assume la totale responsabilità 

di ciò che dichiara. 
 

COSA DEVO PORTARE PER INSERIRE LA DOMANDA? 
 

• tessera CRS/CNS (Carta Regionale/Nazionale dei servizi) con PIN, richiedibile o ai Comuni 

aderenti o all’ASST, oppure credenziali SPID (richiedibile presso gli enti accreditati), oppure 
Carta d’identità Elettronica CIE con i codici PIN; 

• marca da bollo da € 16,00 o carta di credito per il pagamento on line. 

• copia cartacea dell’ISEE in corso di validità; 
per i nuclei di nuova formazione non ancora costituiti: ISEE in corso di validità delle famiglie 
di provenienza di ciascuno dei componenti la famiglia di nuova formazione; 

• verbale di invalidità attestante la percentuale di invalidità riconosciuta se superiore al 66% (se 
posseduta); 

• carta d’identità del richiedente ed eventuale permesso di soggiorno a lungo periodo. Vale il 
permesso di soggiorno biennale solo per coloro che esercitano attività di lavoro subordinato o 
autonomo;  

• dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare; 
• Indirizzo di posta elettronica e cellulare utilizzabile durante la compilazione della domanda. 
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