
 

COMUNE DI CREDARO 

 

ENTE CAPOFILA DELL’AMBITO DISTRETTUALE DEL MONTE BRONZONE-BASSO SEBINO 

 

AVVISO PUBBLICO 

 
Assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nell’Ambito 

Distrettuale Monte Bronzone-Basso Sebino 

 localizzate nei Comuni di: Credaro, Foresto Sparso e Vigolo. 

 

(DGR XI/4177 del 30/12/2020 e DGR XI/5305 del 04/10/2021) 

 

 

PRESENTAZIONE DOMANDE  

DAL 7/11/2022 ORE 10.00 AL 7/12/2022 ORE 18.00 

 

 

DOCUMENTAZIONE UTILE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

- Credenziali attive per l’accesso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la tessera CNS 

(Carta Nazionale dei Servizi) con codice PIN attivo oppure CIE e relativo PIN attivo; 

- Dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo famigliare; 

- Data di iscrizione all’anagrafe comunale e regionale, richiedibile all’Ufficio Anagrafe; 

- Carta d’identità del richiedente ed eventuale permesso di soggiorno con validità almeno 

biennale; 

- Copia cartacea dell’ISEE 2022 in corso di validità. Per fare domanda serve possedere un ISEE non 

superiore a € 16.000,00; 

- Eventuale certificato di invalidità con la percentuale d’invalidità riconosciuta; 

- In caso di sfratto è necessario consegnare l’intimazione e la convalida di sfratto e/o atto del precetto 

e/o atto di sloggio e tagliando giudiziario; 

- Verbale ATS relativa all’antigienicità dell’alloggio con data di rilascio di almeno un anno antecedente 

alla presentazione della domanda; 

- Data di residenza nel Comune di appartenenza;  

- Per i nuclei di nuova formazione non ancora costituiti, servono gli ISEE in corso di validità delle 

famiglie di provenienza di ciascuno dei componenti la famiglia di nuova formazione;  

- Marca da bollo da € 16,00 o carta di credito per il pagamento on line della partica;  

- Indirizzo mail attivo al momento della domanda; 

- Da portare il telefono collegato per l’accesso SPID.  

 

 

IMPORTANTE 

La domanda deve essere presentata dal cittadino on line attraverso la piattaforma regionale:  

https://www.siage.regione.lombardia.it/procedimenti/servizi/offerte_alloggi/alloggiPubblicati   

 

PER INFORMAZIONI  

Rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza, solo previo appuntamento concordato 

telefonicamente. 


