DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI
AMBITO TERRITORIALE DI ARCISATE
Arcisate, Besano, Bisuschio, Brusimpiano, Cantello, Clivio, Cuasso al Monte,
Induno Olona, Porto Ceresio, Saltrio, Viggiù
COME PRESENTARE LA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI UN SERVIZIO ABITATIVO
PUBBLICO
La domanda potrà essere presentata da martedì 5 aprile 2022 ore 12.00 a mercoledì 20
luglio 2022 ore 12.00, esclusivamente attraverso la Piattaforma Informatica Regionale,
raggiungibile all’indirizzo https://www.serviziabitativi.servizirl.it.
A tale scopo sono necessari:
o Con le credenziali SPID (username e password del sistema Pubblico di Identità
Digitale) e un telefono cellulare (da avere con sé il giorno della presentazione
della domanda).
oppure
o Con tessera sanitaria CNS (Carta Nazionale dei Servizi), il relativo codice PIN (da
richiedere all’ATS), un indirizzo mail (a cui accedere) e un telefono cellulare (da
avere con sé il giorno della presentazione della domanda). Se il cittadino intende
procedere autonomamente, è necessario che abbia un lettore di Smart Card ed il
relativo
software,
scaricabile
gratuitamente
cliccando
qui:
https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/Servizi-di-CertificazioneDigitale/Software-per-CRS-CNS);
oppure
o Con CIE (Carta Identità Elettronica), il relativo codice PIN e smartphone con app
CielD.
DOCUMENTI E INFORMAZIONI INDISPENSABILI PER PRESENTARE LA DOMANDA
Tutte le informazioni richieste in fase di presentazione della domanda vengono rilasciate in
forma di autocertificazione. In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, oltre alla
cancellazione dell’istanza, è previsa la segnalazione all’Autorità Giudiziaria; pertanto si
consiglia di porre particolare attenzione a ciò che viene dichiarato.
Per presentare la domanda è necessario avere con sé determinati documenti. Si elencano,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
1. I dati di tutti i componenti del nucleo familiare, (generalità, codice fiscale,
professione, ecc.)
2. Per i cittadini non comunitari: permesso o carta di soggiorno;

3. La DSU e l’attestazione ISEE ordinaria riferite al nucleo familiare, che non deve
superare i € 16.000. Si ricorda che in fase di richiesta di attestazione ISEE occorre
dichiarare tutte le proprietà mobiliari (ad esempio i conti correnti) e tutte le
proprietà immobiliari (comprese le quote di proprietà di immobili provenienti da
eredità e le case pignorate ma non ancora vendute all’asta); in Piattaforma andrà
inserita la somma delle proprietà mobiliari ed immobiliari possedute;
4. Una marca da bollo da € 16,00. Si può procedere:
o acquistando una marca da bollo cartacea, annullandola e inserendo il suo
codice in Piattaforma (in caso di controlli successivi è necessario esibire la
marca da bollo cartacea annullata);
oppure
o acquistandola on-line con carta di credito al termine della procedura di
presentazione della domanda.
In fase di presentazione della domanda, prima di confermare il possesso dei requisiti di
accesso previsti dall’Articolo 7 del Regolamento Regionale n.4 del 2017 e successive
modifiche e integrazioni, occorre leggere con attenzione quanto si sta dichiarando, per
evitare di incorrere nelle sanzioni penali ed amministrative previste in caso di
dichiarazioni mendaci.
DOCUMENTAZIONE RIFERITA ALLE CONDIZIONI FAMILIARI E ABITATIVE (le situazioni
elencate sono a titolo esemplificativo e non esaustivo)
Prima di dichiarare le proprie condizioni, verificare sempre la relativa documentazione.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano le seguenti situazioni:







INVALIDITÀ: è necessario indicare la percentuale di invalidità riportata nel certificato
(per ottenere un punteggio, questa dovrà essere almeno pari al 66%);
NUCLEI FAMILIARI DI NUOVA FORMAZIONE: occorre possedere la documentazione
che dimostri la costituzione del nucleo nei due anni precedenti oppure la volontà di
costituirsi come nucleo familiare prima della consegna dell’alloggio (in quest’ultimo
caso è necessario presentare le attestazioni ISEE delle famiglie di origine e si terrà
conto di quello più basso);
RILASCIO ALLOGGIO ALL’ALTRO CONIUGE E AI FIGLI, OLTRE AL VERSAMENTO
DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO in seguito a provvedimento dell’autorità
giudiziaria emesso al massimo un anno prima della presentazione della domanda: è
necessario possedere copia di tale sentenza;
RICHIEDENTI CHE VIVONO IN ABITAZIONE IMPROPRIA E/O D’EMERGENZA gestita da
strutture pubbliche o di assistenza (sono esclusi coloro per cui è scaduto il periodo
di permanenza o per cui è in corso provvedimento di decadenza o allontanamento
dall’alloggio): è necessario possedere la documentazione comprovante tale
condizione;









RICHIEDENTI CHE VIVONO IN ALLOGGI PRIVI DI SERVIZI IGIENICI O DI
RISCALDAMENTO O CONSIDERATI ANTIGIENICI: è necessario possedere la
documentazione comprovante tale condizione (nella maggior parte dei casi
rilasciata dall’ATS);
RILASCIO ALLOGGIO (nuclei che debbano rilasciare l’alloggio o abbiano rilasciato
l’alloggio un anno prima della presentazione della domanda in seguito a
provvedimento giudiziario o amministrativo): è necessario possedere copia di tale
provvedimento;
RICHIEDENTI CON PRESENZA NEL PROPRIO NUCLEO DI PERSONE AFFETTE DA
HANDICAP, DISABILI O ANZIANI CHE ABITANO IN ALLOGGIO CON PRESENZA DI
BARRIERE ARCHITETTONICHE O PARTICOLARI CONDIZIONI DI ACCESSIBILITÀ: è
necessario possedere la documentazione comprovante tale condizione;
CASI DI SOVRAFFOLLAMENTO O FORTE SOVRAFFOLLAMENTO: è necessario
possedere la documentazione comprovante tale condizione;
Alloggio che presenta forte
sovraffollamento
3 o più persone in 1 vano
abitabile

17 mq

1 o 2 persone in 1 vano abitabile

17 mq

4 o 5 persone in 2 vani abitabili

34 mq

3 persone in 2 vani abitabili

34 mq

4 o 5 persone in 3 vani abitabili

50 mq

6 persone in 4 vani abitabili

67 mq

7 o più persone in 5 vani abitabili

84 mq

6 persone in 3 o meno vani
abitabili



Alloggio che presenta sovraffollamento

50 mq

COABITAZIONE DI PIÙ NUCLEI FAMILIARI (convivenza anagrafica da almeno un
anno): è necessario possedere la documentazione anagrafica comprovante tale
condizione.

SPORTELLI DI SUPPORTO
Il richiedente deve inserire la domanda autonomamente ma, rivolgendosi allo sportello,
sarà supportato in caso di dubbi sulla procedura e sulle condizioni dichiarate.
Ogni cittadino dovrà rivolgersi esclusivamente allo sportello del proprio Comune di
Residenza:
-

COMUNE DI ARCISATE - rivolgersi all’ufficio servizi sociali via Roma n. 2 (secondo piano) –
solo su appuntamento - mercoledì e venerdì mattina dalle 10.00 alle 12.30 – tel.:
0332/470124 int. 5 –nr. 1 postazione

-

COMUNE DI BESANO - rivolgersi all’ufficio servizi sociali Piazza della Chiesa n. 2 – venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – telefono: 0332916260 int. 6

-

COMUNE DI BISUSCHIO - rivolgersi all’ufficio servizi sociali in via Mazzini n. 14 – solo su
appuntamento il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 telefonando al numero: 0332470154
interno 3 - nr. 1 postazione.

-

COMUNE DI BRUSIMPIANO - rivolgersi all’ufficio servizi sociali Via Carlo Battaglia n. 5 –
giovedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 – telefono: 0332934506

-

COMUNE DI CANTELLO - rivolgersi all’ufficio servizi sociali Piazza Monte Grappa n. 1 –
martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 – telefono: 0332419125 – mail:
servizisociali@comune.cantello.va.it

-

COMUNE DI CLIVIO via Delle Sorgenti n. 23 – giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00 – nr. 1
postazione

-

COMUNE DI CUASSO AL MONTE - rivolgersi all’ufficio servizi sociali via Roma n. 58 – solo su
appuntamento il lunedì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e il martedì dalle ore 9.00 alle ore
11.30 telefonando al numero: 0332939001 int. 6 - nr. 1 postazione

-

COMUNE DI INDUNO OLONA - rivolgersi all’ufficio servizi sociali Via G. Porro n. 35 –
telefono: 0332273222 / 0332273203 / 0332273204 – mail: servizisociali@comune.indunoolona.va.it

-

COMUNE DI PORTO CERESIO - rivolgersi all’ufficio servizi sociali via Butti n. 40 – solo su
appuntamento il lunedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 telefonando al numero: 0332917150
int. 5 – nr. 1 postazione.

-

COMUNE DI SALTRIO via Cavour n. 27 – martedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 – nr. 1
postazione.

-

COMUNE DI VIGGIÙ - rivolgersi all’ufficio servizi sociali Via Roma n. 10 – solo su
appuntamento il mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 telefono: 0332 486106 int.3

-

ALER VARESE – VIA Monte Rosa, n. 19/21 Varese – nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore
9.00 alle ore 12.00 – nr. 1 postazione.

PER OGNI DETTAGLIO (REQUISITI, DEFINIZIONI, CRITERI, ECC.)
CONSULTARE L’AVVISO PUBBLICO
per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai Servizi Abitativi
Pubblici disponibili nell’ambito territoriale di Arcisate.
Il testo è pubblicato all’albo pretorio di ogni Comune del Distretto ed
è consultabile presso l’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune di
residenza.

