Città di
COLOGNO MONZESE

Promemoria per poter presentare domanda di assegnazione di un alloggio sociale tra quelli
attualmente disponibili nel Comune di Cologno Monzese e nel Comune di Sesto San Giovanni
sia di proprietà comunale sia di proprietà di Aler Milano.
Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Regionale del 4 agosto 2017 n. 4, dalle ore 9.00 del 27 novembre 2017 alle ore
12.00 del 5 gennaio 2018, è aperto il bando pubblico per l’assegnazione di n. 50 unita abitative destinate ai servizi
abitativi pubblici attualmente disponibili nel Comune di Cologno Monzese e nel Comune di Sesto San Giovanni.
Possono partecipare al bando i cittadini in possesso dei requisiti di legge e che siano residenti o che svolgano attività
lavorativa presso i comuni interessati.
La domanda potrà essere compilata dal concorrente, esclusivamente in modalità telematica collegandosi al sito
www.siage.regione.lombardia.it/procedimenti.
Presso la UOG Aler di Sesto San Giovanni Via Carducci 30/36 e i comuni dell’ambito territoriale di Sesto San
Giovanni via Benedetto Croce n. 12 e Cologno Monzese, via Levi 6, sono disponibili postazioni operative per
consentire l’accesso alla piattaforma informatica a chiunque fosse interessato a partecipare al bando per l'assegnazione
di alloggio.
Per coloro che svolgono attività lavorativa a Milano e risiedono nei comuni di Sesto San Giovanni e Cologno Monzese
è possibile presentare domanda presso la sede Aler di Viale Romagna 26 a Milano.
Per la compilazione della domanda e il suo inoltro sono necessari:

1) tessera sanitaria in corso di validità - CRS/CNS (Carta Regionale/Nazionale dei Servizi) e relativo PIN, oppure
richiedere le credenziali SPID (username e Password) effettuando il “riconoscimento “ presso uno dei fornitori
accreditati: Poste Italiane, Aruba, Infocert, Sielte, Tim, Namiral, Register.oltre ad una marca da bollo da € 16,00 o
carta di credito per il pagamento on line.

2) dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo famigliare risultante dal certificato di famiglia;
3) dichiarazione Isee rilasciata dall’Inps o dai CAF in corso di validità alla data di presentazione della domanda;
4) documento di invalidità certificato ai sensi della legislazione vigente o dai competenti organi sanitari regionali (per i
richiedenti Invalidi);

5) per i nuclei famigliari in condizioni di indigenza, è fatto obbligo acquisire preventivamente l’attestazione delle
condizioni di indigenza rilasciata dai servizi sociali del comune di residenza, con
dell’articolo 23, comma 3, della l.r. 16/2016;

presa in carico ai sensi

6) dichiarazione di alloggio antigienico accertata dall’ATS (per i richiedenti che risiedono in alloggio antigienico);
7) documentazione di cui all’art 3, comma 4 DPR 28 dicembre 2000, n 445, in corso di validità alla data di
presentazione della domanda, che attesti che tutti i componenti del nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati
nel paese di provenienza (per i cittadini di Stati non appartenenti all’unione Europea);

8) indirizzo di posta elettronica e telefono cellulare;
L’assenza anche di uno solo dei dati sopra indicati non consente l’inoltro della domanda.
Per richiedere il PIN della carta regionale dei serviziè possibile rivolgersi:
• Per i residenti nel comune di Cologno Monzese presso ufficio URP sito in via Milano n. 1, nei seguenti orari:
lunedì, giovedì e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
martedì dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 17.00.
• Per i residenti nel comune di Sesto San Giovanni presso ufficio URP Palazzo Comunale Piazza Della Resistenza
n. 20, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00
martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
IMPORTANTE: è necessaria la stampa e la sottoscrizione della domanda da parte del richiedente. Quest'ultimo
dovrà conservarla e, al momento dell'eventuale convocazione per l'assegnazione dell'alloggio, dovrà consegnarla
all'ente proprietario, unitamente agli altri documenti necessari per la verifica dei requisiti.

Si consiglia vivamente, per l’inserimento della domanda, di non attendere
gli ultimi giorni di apertura del bando

