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INDICAZIONI OPERATIVE 
 
Da lunedì 8 febbraio 2021 (ore 9.00) a venerdì 19 marzo 2021 (ore 12.00) è possibile 

presentare domanda esclusivamente on line per l’assegnazione dei 102 alloggi destinati ai Servizi 

Abitativi Pubblici – SAP (vecchio ERP Canone sociale) resi disponibili nell’Avviso n. 1/2021 

dell’Ambito 14 di Brescia (composto dal Comune di Brescia e dal Comune di Collebeato). 

 
COSA È NECESSARIO AVERE PER PRESENTARE LA DOMANDA: 

• Credenziali (già attivate) per l’accesso tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o 

tramite Tessera sanitaria – CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con relativo PIN;  

• ISEE in corso di validità; 

• Marca da bollo da 16 € o carta di credito per il pagamento online;  

• Dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare richiedente;  

• Indirizzo di posta elettronica e cellulare (utilizzabili durante la compilazione della domanda); 
 
COME FARE LA DOMANDA: 

1. Accedere alla Piattaforma Informatica: www.serviziabitativi.servizirl.it e, tramite il tasto 

“Cittadino”, entrare nella Home Page dedicata agli Avvisi degli alloggi di Servizi Abitativi 

Pubblici; 

2. Scegliere una modalità di autenticazione: SPID (Sistema pubblico di identità digitale: 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid) o Tessera sanitaria-CNS (Carta nazionale dei Servizi) 

con relativo codice Pin 

(https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-

e-informazioni/cittadini/diritti-e-tutele/carta-regionale-e-nazionale-servizi) e seguire le 

istruzioni. Per supporto tecnico nell’accesso alla piattaforma informatica chiama il numero 

verde regionale 800.131.151 o scrivi a bandi@regione.lombardia.it; 

3. Dopo aver effettuato l’accesso è possibile presentare la domanda cliccando sul tasto “Nuova 

domanda”, sulla base di quanto indicato nell’Avviso. 

 

SE NON DISPONI DI UN COMPUTER O DI ACCESSO AD INTERNET: 
puoi chiedere assistenza nella compilazione della domanda – su appuntamento – e usufruire delle 

postazioni telematiche predisposte presso le rispettive sedi da: 

- COMUNE DI BRESCIA (Piazza Repubblica 1): per prendere appuntamento telefonare al 

numero 030.2977426 o 030.2977405 dalle ore 9.00 alle ore 12.00, dal lunedì al venerdì; 

- ALER (Viale Europa 68): per informazioni contattare il 030.2117766 e www.aler.brescia.it; 

- COMUNE DI COLLEBEATO: per informazioni 030.2511120 e www.comune.collebeato.bs.it; 

- Associazioni di rappresentanza dell’inquilinato (servizio di assistenza gratuito per gli iscritti): 

 SUNIA – recapiti per prendere appuntamento (preferibilmente via mail): 

sunia@cgil.brescia.it e 030.3729260 – orari 9:30/12:30 e 14:30/17:30 – web:  

www.cgil.brescia.it/sunia/; 

 SICET (030.3844760) orari: 8.30/12.30 – martedì e giovedì 14.00/18.00; web 

www.cislbrescia.it  mail: sicet.brescia@cisl.it. 

 UNIAT (030.2906125) orari: lunedì mattina 9.00/12.00; web www.uilbrescia.it  mail: 

uniat@uilbrescia.it 

 

In relazione al servizio di assistenza si ricorda che: 

- resta ferma in ogni caso la responsabilità del richiedente in ordine alle dichiarazioni rese in 

fase di compilazione della domanda; 
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- sarà consentito l’accesso allo  sportello a un solo componente del nucleo (più eventuale 

traduttore), munito dei dispositivi di sicurezza (mascherina obbligatoria); 

- è necessario portare i documenti sopra indicati e i codici degli alloggi (massimo 5) per cui si 

vuole presentare domanda (vedi elenco a fondo pagina). 

 

ATTENZIONE: 
 

• Non sono residente a Brescia, posso presentare domanda?  
La domanda di assegnazione potrà essere presentata per alloggi localizzati nel comune di 
residenza del richiedente o nel comune in cui presta attività lavorativa. Nel caso in cui non 

vi fossero unità abitative adeguate alle caratteristiche del nucleo richiedente nel comune di 

residenza e di svolgimento dell’attività lavorativa, la domanda può essere presentata per una 

unità abitativa localizzata in altro comune appartenente allo stesso Ambito territoriale del 
comune di residenza o del comune di svolgimento dell’attività lavorativa. Pertanto, puoi 

presentare domanda per le unità abitative rese disponibili nel presente avviso (tutte localizzate 

nel Comune di Brescia, vista l’indisponibilità di alloggi nel Comune di Collebeato) solo se hai la 

residenza o svolgi l’attività lavorativa nel Comune di Brescia o nel Comune di Collebeato; 

 

• Devo scegliere gli alloggi prima di fare domanda? 
Nella domanda si deve indicare l’alloggio per il quale si chiede l’assegnazione e possono essere 

indicati fino a 5 alloggi (compatibili con il nucleo familiare), con relativo ordine di preferenza.  

La piattaforma informatica mostrerà al cittadino gli alloggi compatibili con il nucleo richiedente. 

Se non hai la possibilità di presentare in autonomia la domanda e hai preso appuntamento 

presso uno delle postazioni di assistenza di cui sopra, ricordati di prendere visione dell’elenco 
degli alloggi disponibili a fondo pagina e segnarti i codici identificativi degli alloggi 
(massimo 5) per cui vuoi presentare domanda, prima di presentarti all’ appuntamento. 

 

• Con quale criterio viene effettuata l’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto? 

L’assegnazione degli alloggi verrà disposta nei confronti dei nuclei aventi diritto secondo il 

seguente criterio: 

a) il 20% delle unità disponibili verrà prioritariamente assegnato ai nuclei indigenti (con ISEE 

inferiore a 3.000); 

b) i restanti alloggi verranno assegnati secondo l’ordine decrescente di punteggio ISBARC 

associato alla domanda. 

 

Per i requisiti ed ogni altra informazione si invita a leggere con attenzione l’Avviso pubblico. 

 

 


