
Comune di San Giuliano Milanese

La domanda va presentata online

Servizi Abitativi Pubblici - SAP

Dal 10 Luglio al
11 Ottobre 2019

Tutte le domande
precedentemente
presentate
NON SONO più valide

È possibile presentare domanda solo nel Comune dove si risiede o
dove si lavora.
Le famiglie con un ISEE inferiore a € 3.000 possono fare domanda 
solo per alloggi presenti nel Comune di residenza.
Se gli appartamenti nel Comune di residenza non sono adeguati 
alle caratteristiche e alla composizione del nucleo familiare, devono 
essere scelti alloggi nel Comune dove si lavora.
Se ancora non dovessero esserci alloggi adeguati, è possibile fare 
domanda in un terzo Comune a scelta nell’ambito territoriale di 
riferimento, tra quelli con una popolazione superiore a 5.000 
abitanti (Cerro al Lambro, Melegnano, San Donato Milanese, San 
Giuliano Milanese).

a) Cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione Europea, titolari 
di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, o    
titolari di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano 
una regolare attività di lavoro 

b) Residenza anagrafica o svogimento di attività lavorativa in 
Regione Lombardia da almeno 5 anni 

c) ISEE inferiore a € 16.000

d) Non essere proprietari di casa né in Italia né all’estero

e) Non essere stato sfrattato da una casa popolare negli ultimi 5 
anni

f) Non avere la decadenza della casa popolare per morosità

g) Non aver occupato abusivamente un alloggio negli ultimi 5 
anni

h) Non aver ceduto la casa popolare senza autorizzazione

i) Non essere già assegnatario di una casa popolare

j) Avere l’ “Attestazione di indigenza” se l’ISEE è inferiore a € 3.000

SINTESI DEI REQUISITI

Bando case popolari



La domanda va presentata autonomamente
ESCLUSIVAMENTE online sul portale: Dove recuperare i documenti necessari:

PER COMPILARE LA DOMANDA
TI SERVE:

https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/
• Per richiedere le credenziali SPID seguire la procedura indicata su:
https://www.spid.gov.it/ 

• Il PIN della tessera sanitaria è richiedibile presso gli sportelli del
distretto sanitario ATS in via Cavour o presso il Punto Comune

• Per l’attestazione ISEE rivolgersi ad un Caf o tramite sito INPS

• Il modulo per l’ “Attestazione di indigenza” può essere scaricato
dal sito del Comune di San Giuliano Milanese o ti verrà consegnato
in Comune presso l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico)

presentati presso il Punto Comune
con tutti i documenti richiesti

Dal Lunedì al Venerdì
dalle 8.45 alle 12.30

e il Giovedì dalle 15.45 alle 18.00

In caso di difficoltà
puoi richiedere un appuntamento

per avere supporto tecnico

• SPID (con APP, password e codice)

oppure Tessera sanitaria + PIN 

• dati anagrafici e codici fiscali di tutta la 
famiglia

• data di iscrizione all’anagrafe comunale 
e regionale

• copia dell’ISEE in corso di validità; se l’ISEE è 
pari o inferiore a € 3.000 devi compilare il 
modulo per “Attestazione di indigenza” e 
consegnarlo al Protocollo

oppure ISEE corrente se negli ultimi due anni è 
peggiorata la situazione economica della famiglia

• marca da bollo da € 16,00

• indirizzo di posta elettronica e cellulare 
da utilizzare entrambi durante l’operazione di inserimento della 
domanda

L’appuntamento ti verrà dato solo se la 
documentazione è completa. 

Le domande devono comunque essere 
compilate direttamente dal cittadino.

L’assistenza tecnica verrà fornita solo ai 
residenti nel nostro Comune.


