Manuale di Istruzioni per il cittadino per la
compilazione della domanda on line valida per
l’assegnazione di un alloggio S.A.P.
E’ stato indetto il secondo bando del 2021 valido per l’assegnazione per delle
unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici disponibili nell’ambito
territoriale Distretto Sociale Sud Est Milano, localizzate nei Comuni di: San
Donato Milanese, Cerro al Lambro, Melegnano, San Giuliano e Carpiano.
Il Bando è aperto dalle ore 12.00 del 26 agosto 2021 alle ore 12.00 del
14 ottobre 2021: la domanda deve essere fatta in questo intervallo
temporale.
Il cittadino richiedente può effettuare in autonomia la domanda, attraverso un
qualunque pc collegato ad internet.
Per effettuare la domanda è necessario possedere:
 Lo SPID (identità digitale);
 L’ISEE 2021;
 Una marca da bollo da 16 euro (o una carta di credito per il pagamento on
line della stessa).
Digitare su internet l’indirizzo:
https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/
Questa la prima schermata

Per proseguire cliccare, come indicato sopra dalla freccia rossa, sul pulsante
cittadino.

Dopo aver cliccato sul pulsante predetto ci si troverà di fronte a questa
schermata e per proseguire sarà sufficiente cliccare sul pulsante “accedi” in
basso a sinistra (indicato dalla freccia rossa)

Quindi si aprirà una nuova schermata per l’accesso (vedi sotto) sulla quale
bisognerà cliccare sul tasto “entra con SPID”.

Superata la procedura di identificazione con lo SPID si accede alla piattaforma e
la schermata che ci si troverà di fronte sarà la seguente:
Nome e cognome utente

Per proseguire cliccare sul pulsante “Servizi Abitativi”
Sulla schermata successiva bisognerà cliccare su “nuova domanda”

PRIMO MODULO: INSERIMENTO DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE
A questo punto il cittadino si troverà di fronte alla prima schermata relativa alla
sua domanda.
In questa prima parte sarà necessario inserire i dati anagrafici del richiedente.
N.B.: i dati anagrafici del richiedente (quindi della famiglia anagrafica
del richiedente da indicare sulla domanda) devono coincidere con i dati
anagrafici presenti sull’ISEE 2021.

In questa prima schermata possono verificarsi tre scenari:
 I dati anagrafici sono già presenti e corretti;
 I dati anagrafici non sono presenti;
 I dati anagrafici sono presenti solo in parte.
Vediamo di seguito come procedere nei tre casi predetti.
DATI ANAGRAFICI PRESENTI E CORRETTI
Sarà sufficiente completare i dati indicando:
 La provincia ed il comune di residenza (dati obbligatori per il prosieguo
della domanda): N.B. indicando la residenza viene richiesto il
periodo di residenza all’interno del Comune ed all’interno della
Regione Lombardia; attraverso dei menu a tendina si indicano le
fasce di anni di residenza in Comune ed in Regione: prestare
massima attenzione ad indicare la fascia corretta cui si
appartiene!
 N.B.: se il nucleo si compone di 5 o più persone fleggare l’apposita
casella
 Indicare la propria condizione lavorativa: scegliere dal menu a tendina se
occupato, pensionato o inoccupato (disoccupato senza lavoro); nel caso
in cui verrà indicato che si è occupati viene richiesto dal sistema di indicare
anche la Provincia ed il Comune dove viene svolta l’attività lavorativa;
 Quindi, sempre dal menu a tendina, si deve indicare se il nucleo sia
composto da una sola persona o da più persone;
 Indicare i recapiti per poter essere contattati in fase di istruttoria





Inoltre indicare, sempre nella stessa pagina (vedi sotto immagine) la
condizione di disabilità eventualmente presente: se viene indicato che una
o più persone del nucleo sono affette da disabilità, viene chiesto di indicare
se si tratta di disabilità motoria e di indicare, con il menu a tendina, la
percentuale di disabilità: n.b. sulla disabilità fare sempre riferimento
alla documentazione in possesso al momento della domanda.
Infine indicare il valore ISEE ed il valore ISP: i valori sono quelli presenti
sul modello ISEE 2021 in possesso del cittadino richiedente e sono
pertanto quelli i dati che si devono riportare nelle due caselle presenti sulla
domanda;

Quindi completata questa parte anagrafica si cliccherà sul pulsante “prosegui”
per passare alla schermata successiva.
DATI ANAGRAFICI NON PRESENTI
Si procederà con l’inserimento dei dati anagrafici nella seguente schermata:

Inseriti i propri dati anagrafici, se il nucleo si compone di più persone, sarà
necessario indicarlo attraverso il menu a tendina evidenziato sotto in rosso

E quindi cliccando sul simbolo “+” si potrà procedere all’inserimento di tutti i
componenti del nucleo familiare (si ricorda che devono essere corrispondenti a
quelli presenti sull’ISEE).
La restante parte anagrafica va compilata come riportato sopra nel caso di dati
presenti e corretti.
DATI ANAGRAFICI PRESENTI SOLO IN PARTE
Come indicato nel caso precedente si procederà con l’inserimento dei dati
mancanti e quindi si proseguirà nella compilazione della scheda anagrafica come
riportato nel caso di dati presenti e corretti.
SECONDO MODULO: SCELTA DEGLI ALLOGGI DISPONIBILI FRA QUELLI
PROPOSTI A BANDO
Giunti a questo punto ci si troverà di fronte alla seguente schermata:

In questa schermata, scorrendo verso il basso, il sistema della Regione
Lombardia ci mostrerà solo gli alloggi compatibili con il profilo del
cittadino richiedente.
All’interno degli alloggi proposti dal sistema il cittadino dovrà scegliere fino ad
un massimo di 5 alloggi (se presenti).

N.B.: Per scegliere gli alloggi cliccare sul singolo rigo che descrive
l’alloggio: si aprirà la scheda dell’alloggio che riporta i dati dello stesso;
se il cittadino vuole selezionarlo dovrà fleggare all’interno della scheda
il quadratino con accanto “selezione questo alloggio” e quindi cliccare
su salva (come indicato in figura)

Quindi gli alloggi selezionati dovranno essere ordinati secondo un ordine di
preferenza che il cittadino deve dichiarare sulla seguente schermata attraverso
i tasti a forma di matita

N.B.: se non vengono espresse le preferenze non sarà possibile
procedere oltre!
Espresse le preferenze si procede cliccando sul tasto “prosegui” evidenziato
sopra.
TERZO MODULO: CONDIZIONI FAMILIARE E ABITATIVA
Il cittadino dovrà dichiarare le proprie condizioni familiari e abitative: N.B. il
sistema prevede soltanto una serie di casistiche che il cittadino può
dichiarare soltanto se lo stesso si trova esattamente nelle condizioni
espresse nel testo della domanda.


CONDIZIONE FAMILIARE

Nel caso in cui il cittadino si trovasse in una delle tre condizioni previste sopra,
deve fleggare il cerchio corrispondente, diversamente si dovrà dichiarare che
“non sussiste nessuna delle condizioni precedenti”.
Analizziamo i singoli casi:
Anziani
Fleggando su anziani verrà fuori la seguente ulteriore specifica da dichiarare:

Dovrà quindi essere selezionato una delle due voci. Se non ci si trova in nessuna
delle situazioni vorrà dire che non va fleggata la situazione familiare “anziani”.
Famiglie di nuova formazione
Fleggando questa voce si aprirà questa schermata

Anche in questo caso o ci si trova in una delle 4 casistiche descritte oppure la
voce famiglia di nuova formazione non va fleggata.
Nuclei familiari di un componente
Fleggando questa voce si aprirà il seguente dettaglio

Anche in questo caso si potrà fleggare solo una delle due voci previste:
diversamente non si appartiene a questa categoria.
N.B.: in riferimento alla categoria “persona sola con una o più minori a
carico” (evidenziata in rosso) si fa presente che se si è genitore di più
figli minori, ma con anche un solo figlio maggiorenne, non si potrà
fleggare questa voce. Possono fleggarla solo i genitori con uno o più figli
minori a carico.



CONDIZIONE ABITATIVA

Queste che seguono le voci previste che il cittadino può esprimere, solo se si
trova esattamente in una delle condizioni descritte.

Analizziamo le singole voci:


RICHIEDENTI CHE DIMORINO IN ABITAZIONE IMPROPRIA

Queste di seguito le fattispecie previste

Si specifica, per quanto riguarda la seconda voce, che si tratta di richiedenti che
alloggiano nei Servizi Abitativi Transitori, alloggi pubblici concessi per ragioni di
emergenza abitativa laddove previsti dai regolamenti comunali.



LE ALTRE CONDIZIONI ABITATIVE PREVISTE

Da fleggare solo se il cittadino si trovi già in presenza di ordinanza, sentenza
esecutiva o verbale di conciliazione: N.B. non va fleggato se ci si trova
soltanto nella fase iniziale di sfratto.

Da fleggare solo se si è stati costretti a lasciare l’alloggio per un provvedimento
giudiziario da non più di un anno dalla data di presentazione della domanda;

Si può fleggare solo se ci si trova esattamente nelle condizioni descritte

Se si flegga la voce “altre condizioni abitative” si apre il sotto menu seguente

Pertanto si dovrà fleggare una voce per ciascuna sotto categoria: N.B. vale
sempre la regola che la voce e/o le voci che si fleggheranno devono
essere pienamente rappresentative dello stato di fatto della situazione
abitativa del cittadino residente.

Effettuate le scelte viste in precedenza per proseguire bisognerà cliccare sul
tasto prosegui

QUARTO MODULO: POSSESSO DEI REQUISITI E PRIVACY
In questa schermata il cittadino richiedente deve dichiarare, in
autocertificazione, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge
Regionale per poter partecipare al bando.
Le dichiarazioni sono tutte obbligatorie, perché anche l’assenza di uno solo dei
requisiti previsti non da la possibilità al cittadino di poter effettuare la domanda.
Eventuali dichiarazioni non veritiere che emergeranno in fase di istruttoria
comporteranno l’esclusione di ufficio del cittadino stesso dal bando.
N.B.: si prega in particolar modo di prestare attenzione a questa
caratteristica che è necessario possedere

Ciò significa che il cittadino richiedente non deve essere possessore di
un altro appartamento insistente sul territorio italiano adeguato alle
esigenze del nucleo familiare. Pertanto il possesso di un appartamento
da parte del richiedente, che si potrà verificare in fase di istruttoria,
costituisce motivo di esclusione del cittadino dalla partecipazione al
bando.
PRIVACY
Prima di procedere oltre il cittadino dovrà dichiarare, fleggando l’apposito spazio,
di aver preso visione della privacy (per visionare la privacy è sufficiente cliccare
su “Informativa sulla privacy”)

v
v

Si procederà come di consueto al modulo successivo cliccando su “prosegui”
v

QUINTO MODULO: VERIFICA, PAGAMENTO ED INVIO DELLA DOMANDA
Giunti a questo punto il cittadino potrà, cliccando sul tasto “verifica dati
domanda”, verificare tutti i dati inseriti: se nel corso della verifica dovesse
avvedersi di errori di dichiarazione potrà ritornare indietro cliccando sul tasto
“torna ai requisiti”.

v

v
Se dalla verifica dei dati inseriti non emergesse alcuna incongruenza si potrà
procedere all’invio della domanda fleggando la voce sopra indicata con la quale
si conferma di aver verificato che i dati inseriti nella domanda sono corretti.
Fleggando questa voce comparirà il modulo per l’assolvimento dell’imposta da
16 euro tramite marca da bollo o pagamento elettronico.

v

Pagamento virtuale (con carta di credito)
Se si sceglie l’assolvimento in maniera virtuale (pagamento elettronico con carta
di credito) il sistema ci farà vedere questo menu

Sarà sufficiente cliccare sul pulsante “paga bollo” e seguire la procedura per il
pagamento.
Al termine del pagamento si invierà la domanda con l’apposito pulsante.
Pagamento con marca da bollo da 16 €
Se si sceglie di pagare con la marca da bollo si fleggherà sulla seconda voce e
comparirà questo modulo

A sinistra va indicata la data presente sulla marca da bollo ed a destra il numero
identificativo del codice a barre della marca.
Inseriti questi dati si cliccherà sul pulsante “invia domanda” per inviare la
domanda a sistema.
VERIFICA CHE L’INVIO SIA STATO COMPLETATO
Al termine della domanda il cittadino, prima di uscire dal sistema, per propria
verifica, dovrà andare di nuovo sul proprio profilo generale di bandi on line e
sotto la voce “Tutte le domande” all’interno della voce “Servizi abitativi” troverà
la o le domande fatte, compresa l’ultima inviata.
Si potrà pertanto aprire attraverso il pulsante “apri” posto sulla destra la
domanda inviata e salvarla sul pc e/o stamparla.
N.B.: sul riepilogo lo stato della domanda dovrà apparire come
“presentata”: aprendo il file la domanda dovrà riportare un numero ed
una data di protocollo ed un ID pratica; quest’ultimo valore sarà quello
che verrà riportato sulla graduatoria al termine del bando.

INFORMAZIONI UTILI
Si ricorda che in ogni momento la domanda può essere salvata come bozza per
essere ripresa in un momento successivo o annullata.
Nel caso di annullamento della domanda il cittadino potrà, se lo vorrà, rifare di
nuovo la domanda, entro i termini previsti dal bando, riutilizzando il pagamento
dell’imposta effettuato con la prima domanda annullata.

