AVVISO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI SAP NEL DISTRETTO DI CREMONA

DATA DI PUBBLICAZIONE : 25 luglio 2019 alle ore 9,00
DATA DI SCADENZA : 30 settembre 2019 alle ore 16.00.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda va compilata dal richiedente esclusivamente in modalità telematica accedendo alla
piattaforma SIAGE.
https://www.serviziabitativi.servizirl.it/
Per accedere al modulo informatico regionale di presentazione della domanda, è necessario che
il richiedente abbia provveduto alla registrazione, nella predetta piattaforma informatica
regionale,
Per accedere alla piattaforma SIAGE è necessario disporre:

•

di tessera CRS (Carta Regionale dei Servizi) in corso di validità o CNS (Carta Nazionale
dei
servizi) con PIN.
In questo caso serve anche un lettore di smart card. Il Pin può essere richiesto a:

• ASST di Cremona

Rete Territoriale ASST (sede di Cremona), via San Sebastiano 14
Edificio B - Sportello Scelta/Revoca
• Ospedale di Cremona - Largo Priori 1:
Sportello CUP - Padiglione 12
Sportello Accettazione ricoveri - Piano T
• SPAZIO REGIONE, via Dante 136
• COMUNE DI CREMONA, uffici aperti al pubblico
2) o di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) ottenibili effettuando il
riconoscimento presso uno dei fornitori accreditati. Per ottenere il codice SPID occorre:
- registrarsi sul sito di uno dei nove Identity provider: ARUBA - INFOCERT - NAMIRAL POSTE ITALIANE - REGISTER.IT - SIELTE - TIM – INTESA - LEPIDA
- completare la procedura attraverso la modalità indicata dall'Identity provider prescelto:
* via webcam
* di persona
* tramite Carta Identità Elettronica, CNS/CRS attiva o firma digitale.

I tempi di rilascio dell'Identità SPID dipendono dai singoli Identity provider. Altre informazioni al
link: https://www.spid.gov.it/richiedi-spid
Il codice SPID non ha scadenza e può essere richiesto più volte.

In entrambi i casi è necessario disporre di cellulare con possibilità ricezione messaggi e mail.
In caso di difficoltà per la compilazione si consiglia di farsi assistere da una persona di fiducia.
Di seguito le postazioni telematiche messe a disposizione dai Comuni ed Aler esclusivamente per
l’inoltro delle domande che devono essere compilate direttamente dal cittadino.

•

Comune di Cremona –Ufficio Alloggi – via dei Colonnetti 4
su appuntamento telefonico al numero 0372407349-0372407356-0372407363
martedì dalle 8.30 alle 12.30
mercoledì dalle 8.30 alle 16.00 (solo per informazioni)
giovedì dalle 8.30 alle 12.30

•

Aler Brescia Cremona Mantova - UOG di Cremona via Manini 12
su appuntamento telefonico al numero 037241941
martedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA/DATI DA DICHIARARE

•

indirizzo di posta elettronica e cellulare utilizzabili durante l’operazione di iscrizione

•
tessera CRS (Carta Regionale dei Servizi) in corso di validità o CNS (Carta Nazionale
dei servizi) con PIN oppure credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);
•

per tutti i componenti del nucleo familiare dati anagrafici e codici fiscali e per i
cittadini non comunitari i permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o permesso
soggiorno almeno biennale (valido);

•

contratto di lavoro per cittadini non comunitari in possesso di permesso di
soggiorno
biennale;
- data di iscrizione all’anagrafe comunale e regionale. in caso di cancellazione per irreperibilità il
periodo di residenza decorre dalla data di reiscrizione ed in caso di trasferimento della residenza in
altra Regione la data decorre dalla reiscrizione in Lombardia (necessari almeno 5 anni di residenza
continuativa in Regione Lombardia);

•
copia cartacea dell’ISEE (compresa DSU) in corso di validità. In caso di famiglia di
nuova formazione non ancora costituita è necessario essere in possesso dell'isee di entrambi i nuclei
di provenienza;

•

attestazione di indigenza rilasciata dal Servizio Sociale del Comune di residenza,
solo se si è in possesso di un ISEE pari o inferiore a 3.000,00 €;

•
dichiarazione di alloggio antigienico accertato dall'ATS per chi vive da almeno 1
anno in alloggi privi di servizi igienici o di riscaldamento o considerati antigienici;
•
eventuale certificazione di invalidità (per ottenere un punteggio questa dovrà
essere pari almeno al 66%);
•

copia sentenza di separazione per chi ha dovuto lasciare l’alloggio all’altro coniuge
ed ai figli e deve versare l’assegno di mantenimento in seguito a provvedimento dell’Autorità
Giudiziaria emesso al massimo un anno prima della presentazione della domanda;

•

eventuale documentazione relativa allo sfratto convalidato od eseguito;

•
eventuale documentazione relativa a condizione abitativa impropria (in struttura di
assistenza da almeno 1 anno, in ricovero precario da almeno 6 mesi, in struttura di tipo alberghiero
a carico di amministrazioni pubbliche);
•
metratura alloggio per eventuale condizione di sovraffollamento (da almeno 1 anno
secondo i parametri bando);
•
eventuale presenza di barriere architettoniche interne o esterne all'alloggio per
persone disabili o esterne per anziani ultrasessantacinquenni.

Per i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea: certificato del catasto del paese di
origine che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non posseggano alloggi adeguati
nel Paese di provenienza (ai sensi dell’art.7 comma 1 lettera d) del R.R. 4/2017 e s.m.i.).
Il certificato in oggetto, rilasciato dalla competente autorità dello Stato estero deve essere
corredato di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana, che ne
attesta la conformità all’originale. Il suddetto certificato ha validità di 6 mesi.
marca da bollo da € 16,00 o carta di credito per il pagamento on line; il pagamento può avvenire
in modalità virtuale ovvero acquistando la marca da bollo e inserendo il numero nell'apposito
campo della piattaforma regionale. La marca da bollo va conservata fino alla verifica dei requisiti
in caso di assegnazione.

IMPORTANTE:
Con la formazione delle graduatorie del presente Avviso S.A.P. decadono tutte le domande
della graduatoria formulata a seguito dei bandi precedenti , pertanto chi è già presente in
precedenti graduatorie deve ripresentare domanda con le nuove modalità.

* Ricordiamo a tutti coloro che presenteranno domanda, che la stessa può essere compilata
on line anche autonomamente e che, anche in caso di assistenza presso le postazioni
telematiche messe a disposizione, la responsabilità delle dichiarazioni effettuate è sempre e
comunque personale.

* Per poter richiedere l’ attestazione di indigenza è necessario rivolgersi ai servizi Sociali del
proprio Comune;

