Avviso pubblico per l’assegnazione di
Servizi Abitativi Pubblici (S.A.P.)
EX CASE POPOLARI
Il BANDO RIMARRÀ APERTO DAL 16 DI SETTEMBRE AL 14 NOVEMBRE 2019.
La domanda deve essere inserita ESCLUSIVAMENTE ON LINE tramite il portale della Regione Lombardia.
Link di accesso: https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/
Per accedere alla piattaforma occorre essere abilitati mediante CRS/CNS oppure mediante SPID:
➢ Per accedere alla piattaforma con CRS/CNS (Carta Regionale o Nazionale dei Servizi) occorre avere
il codice PIN associato alla Carta. Info sul sito https://www.crs.regione.lombardia.it/.
Il PIN può essere richiesto presso gli sportelli ATS (ex ASL);
Se ci si è abilitati con CRS/CNS e relativo PIN, occorre un lettore di smart card e un apposito software
installato
sul
proprio
PC;
per
l’installazione
del
software
vai
sul
sito
https://www.crs.regione.lombardia.it/
➢ Per accedere alla piattaforma con SPID occorre ottenere le relative credenziali mediante il
“riconoscimento” presso uno dei fornitori SPID accreditati (Poste Italiane, Aruba, InfoCert, ecc.).
Per info sul sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
UNA VOLTA ABILITATI, È POSSIBILE COMPILARE AUTONOMAMENTE LA DOMANDA SUL PROPRIO
PERSONAL COMPUTER.

Qualora il cittadino necessiti di supporto per la compilazione e trasmissione della domanda si renderà
disponibile una postazione telematica con il supporto di personale competente, ferma restando la
responsabilità esclusiva del medesimo cittadino in ordine alle dichiarazioni rese.
Il servizio di supporto è previsto presso:

➢ L’Ufficio Servizi Sociali del Comune Capofila di Saronno, Piazza della Repubblica, 7
Il MARTEDì e GIOVEDì dalle ore 9.00 alle ore 12.30, senza appuntamento.
Il MARTEDÌ e GIOVEDÌ POMERIGGIO solo su appuntamento, chiamando al numero 02.96710 236 nei
seguenti giorni:
•
•
•

lunedì dalle 9.00 alle 10.00
mercoledì dalle 12.15 alle 13.15
giovedì dalle 9.00 alle 10.00

➢ L’ALER di Varese – Como – Monza Brianza _ Busto Arsizio presso la propria sede di

Via Monte Rosa, 21 Varese
nelle seguenti fasce orarie:
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ dalle 9.00 alle 11.45.

