CASISTICHE
NUCLEI FAMILIARI IN CONDIZIONI DI INDIGENZA

A

Il nucleo familiare del cittadino è indigente ed è stato preso in carico dai Servizi Sociali

NUCLEI FAMILIARI NON IN CONDIZIONI DI INDIGENZA

CITTADINI

B
C

Il Comune dove il cittadino risiede e il Comune dove il cittadino svolge
attività lavorativa appartengono al medesimo ambito territoriale
Il Comune dove il cittadino risiede e il Comune dove il cittadino svolge
attività lavorativa appartengono ad ambiti territoriali diversi

A

Il nucleo familiare del cittadino è indigente ed è stato preso in carico dai Servizi Sociali

Il cittadino ha la possibilità di ricercare e selezionare gli alloggi nel Comune dove risiede

Solo se non sono presenti alloggi adeguati alle caratteristiche del nucleo familiare nel Comune
dove risiede, il cittadino può ricercare e selezionare gli alloggi nel Comune dove svolge attività
lavorativa
Solo se non sono presenti alloggi adeguati alle caratteristiche del nucleo familiare nemmeno
nel Comune dove svolge attività lavorativa, il cittadino può ricercare e selezionare gli alloggi in
un terzo Comune ricompreso nell’ambito/negli ambiti territoriali dei Comuni prima citati*

CITTADINI

Il cittadino può selezionare fino ad un massimo di 5 alloggi e trasmettere una sola domanda
x5

!

Il Comune «terzo» deve avere una popolazione superiore ai 5000 abitanti

B

Il Comune dove il cittadino risiede e il Comune dove il cittadino svolge
attività lavorativa appartengono al medesimo ambito territoriale

Il cittadino ha la possibilità di ricercare e selezionare gli alloggi nel
Comune dove risiede e nel Comune dove svolge attività lavorativa

Solo se non sono presenti alloggi adeguati alle caratteristiche del nucleo
familiare nei due Comuni prima citati, il cittadino può ricercare e selezionare gli
alloggi in un terzo Comune ricompreso nello stesso ambito territoriale

CITTADINI

x5

Il cittadino può selezionare fino ad un massimo di 5 alloggi e trasmettere una
sola domanda

C

Il Comune dove il cittadino risiede e il Comune dove il cittadino svolge
attività lavorativa appartengono ad ambiti territoriali diversi

Il cittadino ha la possibilità di ricercare e selezionare gli alloggi nel
Comune dove risiede e nel Comune dove svolge attività lavorativa

Solo se non sono presenti alloggi adeguati alle caratteristiche del nucleo
familiare nei due Comuni prima citati, il cittadino può ricercare e selezionare gli
alloggi in un terzo Comune ricompreso in uno degli ambiti territoriali dei
Comuni prima citati

CITTADINI

x10

Il cittadino può trasmettere due domande, una per l’ambito territoriale dove
risiede e una per l’ambito territoriale in cui lavora. In ogni domanda può
selezionare fino ad un massimo di 5 alloggi

Durante la compilazione della domanda, dopo l’inserimento delle informazioni anagrafiche, i cittadini comunicano le informazioni
sulle condizioni del proprio nucleo familiare:

CITTADINI

!

CONDIZIONI FAMILIARI

Condizione sociale svantaggiata del nucleo familiare e/o presenza di
anziani e/o disabili

CONDIZIONI ABITATIVE

Situazione abitativa attuale del nucleo familiare

CONDIZIONI ECONOMICHE

Situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare ed
eventuale attestazione di condizione di indigenza

Le condizioni comunicate, insieme al periodo di residenza in Regione Lombardia e nel Comune dove si
risiede, contribuiscono al calcolo del punteggio ISBAR alla base della formazione delle graduatorie.
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CITTADINO

MODULO 1 Dati anagrafici

Accede all’area «Servizi abitativi» della
Piattaforma. Dal menu in alto clicca sulla
voce «Tutti i procedimenti» e, in seguito,
sul pulsante «Nuova Domanda».
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CITTADINO

MODULO 1 Dati anagrafici
I dati anagrafici del richiedente sono
già precompilati in quanto ereditati
dagli strumenti di autenticazione (SPID
o tessera sanitaria CNS).
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CITTADINO

MODULO 1 Dati anagrafici

Compila i campi
relativi al Comune di
residenza e al
Comune dove,
eventualmente, svolge
attività lavorativa.
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CITTADINO

MODULO 1 Dati anagrafici
Seleziona la tipologia di nucleo familiare.

Se il nucleo familiare è composto da più persone,
clicca sul pulsante «+» e inserisce i dati dei
componenti del nucleo familiare.
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CITTADINO

MODULO 1 Dati anagrafici
Seleziona la tipologia di nucleo familiare

Se il nucleo familiare è composto da più persone,
clicca sul pulsante «+» e inserisce i dati dei
componenti del nucleo familiare
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CITTADINO

MODULO 1 Dati anagrafici

Inserisce i recapiti
attraverso i quali vuole
essere ricontattato in
caso di potenziale
assegnazione.

Comunica l’eventuale
condizione di disabilità
dei componenti del
nucleo familiare.
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CITTADINO

MODULO 1 Dati anagrafici
Compila i campi relativi alla
condizione economica del
nucleo familiare.

CASO

Clicca sul pulsante «Avanti» per passare alla compilazione
del secondo modulo, «Salva bozza» per salvare la domanda
in stato di bozza e continuare la compilazione in un secondo
momento, «Elimina domanda» per eliminare la bozza.

A

I nuclei familiari in condizione
di indigenza (ISEE inferiore a
3000 euro) devono indicare,
obbligatoriamente, il codice di
attestazione dello stato di
indigenza.

I nuclei familiari di nuova formazione da costituirsi devono
comunicare l’indicatore ISEE e il valore patrimoniale
mobiliare e immobiliare per entrambi i nuclei familiari di
provenienza. Ai fini del calcolo dell’ISBAR viene considerato
l’indicatore ISEE più basso. Tali nuclei non possono essere
classificati come indigenti.
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CITTADINO

MODULO 2 Scelta degli alloggi

Seleziona il Comune dove effettuare la
ricerca e selezionare gli alloggi e lo
stato degli alloggi da ricercare.

CASO

A

CITTADINO

MODULO 2
MODULO
2
Scelta
degli alloggi
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Scelta degli alloggi

Sceglie l’alloggio cliccando sull’apposita riga e
selezionandolo tramite la spunta nella finestra di dettaglio.
Clicca sul pulsante «Salva».
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CITTADINO

MODULO 2 Scelta degli alloggi
Gli alloggi scelti vengono
visualizzati nella tabella «Alloggi
selezionati». Imposta un ordine
di preferenza per gli alloggi e
clicca sul pulsante «Salva».

Clicca sul pulsante «Prosegui» per passare
alla compilazione del terzo modulo.
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CITTADINO

MODULO 3 Condizioni del nucleo familiare
Indica le eventuali condizioni familiari
e condizioni abitative associate al
nucleo familiare richiedente l’alloggio.
Clicca su «Avanti».
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CITTADINO

MODULO 4 Autodichiarazioni e pagamento del bollo
Dichiara il possesso dei requisiti per
l’accesso ai servizi abitativi. I requisiti
variano in base alle caratteristiche del
nucleo familiare richiedente.
Ai richiedenti con cittadinanza extra-UE
viene richiesta una dichiarazione
integrativa.

CASO

A
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CITTADINO

MODULO 4 Autodichiarazioni e pagamento del bollo
Annullamento marca da bollo

Assolvimento virtuale tramite
carta di credito

Seleziona una delle due modalità di pagamento della marca da bollo e, dopo aver
effettuato il pagamento, trasmette la domanda cliccando sul pulsante «Invia al protocollo».

CITTADINO

MODULO 5
Domanda
trasmessa
Pagamento
del bollo

14/17

In seguito all’invio al protocollo la domanda è trasmessa all’Ente
proprietario e concorre ufficialmente per l’assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica
Il cittadino visualizza il numero di
protocollo attribuito alla domanda e
scarica il PDF di questa, contenente
tutte le informazioni compilate a
sistema e il valore dell’indicatore
ISBAR assegnato.

Le domande salvate in bozza che non vengono trasmesse entro i termini stabiliti per l’Avviso non concorrono per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
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CITTADINO

Rinuncia alla domanda trasmessa

Avviso per l’assegnazione di alloggi pubblici

Nell’area «Tutte le domande»,
cliccando sul pulsante «Elenco
domande» vengono
visualizzate tutte le domande
compilate. Clicca sul pulsante
«Apri» per visualizzare il
dettaglio della domanda.
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CITTADINO

Rinuncia alla domanda trasmessa

Per annullare la domanda
trasmessa, nella maschera di
dettaglio della domanda,
clicca sul pulsante «Prendi in
carico» e poi «Annulla».
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CITTADINO

Rinuncia alla domanda trasmessa
Conferma l’annullamento della
domanda e clicca sull’apposito
pulsante.

Le domande trasmesse possono essere annullate solo entro i termini stabiliti per l’Avviso e non concorrono per
l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

AGENDA

STRUMENTI DI
SUPPORTO

800 131 151
bandi@regione.lombardia.it
Assistenza remota

Uscita cittadini 1-4-1
Uscita operatori 1-4-2

Gli operatori abilitati all’utilizzo delle funzionalità del modulo
di gestione dell’offerta avranno a disposizione un servizio di
assistenza telefonica, raggiungibile tramite numero verde o
mail, che fornirà un supporto dedicato, per la gestione di
richieste di assistenza e risoluzione di eventuali anomalie.

