
 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER L’ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI PUBBLICI (SAP) DISPONIBILI NELL’AMBITO TERRITORIALE 

DELL’ISOLA BERGAMASCA –VAL SAN MARTINO 

 

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL’AVVISO SAP 
dal  18 FEBBRAIO 2020 al  31 MARZO 2020 
(Legge Regionale n. 16/2016 e dal nuovo Regolamento Regionale n. 4/2017) 

 
IMPORTANTE: Le domande potranno essere presentate ESCLUSIVAMENTE PER GLI ALLOGGI MESSI 
A BANDO e avranno validità soltanto fino alla loro assegnazione. 

 

LA DOMANDA SI PRESENTA ESCLUSIVAMENTE ON-LINE 
Gli interessati potranno accedere autonomamente alla Piattaforma SIAGE 
https://www.serviziabitativi.servizirl.it (tramite tasto “Cittadino”, si entra nella Home Page dedicata 
agli Avvisi degli alloggi di Servizi Abitativi Pubblici)  
 

È NECESSARIO DISPORRE DI UNO DEI SEGUENTI SISTEMI DI AUTENTICAZIONE: 

- Tessera sanitaria in corso di validità (CRS Carta regionale dei servizi /CNS carta Nazionale dei 
servizi) con abilitazione del pin e relativo codice (È NECESSARIO AVERE UN APPOSITO LETTORE); 

- Credenziali SPID (SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITÀ DIGITALE ). 
 

La domanda può essere presentata per un’unità abitativa adeguata localizzata nel Comune di 
residenza del richiedente o anche nel Comune in cui il richiedente presta attività lavorativa, secondo 
quanto indicato all’articolo 9 comma 2 del regolamento regionale n. 4 del 4 agosto 2017 e s.m.i. Nel 
caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate nei Comuni di residenza e/o di svolgimento 
dell’attività lavorativa, la domanda può essere presentata per un’unità abitativa adeguata 
localizzata in un altro Comune appartenente allo stesso piano di zona del Comune di residenza o di 
svolgimento dell’attività lavorativa del richiedente. Maggiori informazioni sono contenute nel 
bando 
 

Gli interessati potranno avvalersi di eventuale supporto per l’inserimento delle domande SAP in 
forma assistita, con obbligo di prenotazione e previa verifica dei requisiti da parte dei Servizi 
Sociali, presso alcune postazioni telematiche e da personale dedicato, istituite presso i  Comuni di: 

- CARVICO: Martedì      pomeriggio  dalle 14:00 alle 18:00;  
- CAPRIATE Mercoledì  pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00 ; 
- PONTE SAN PIETRO. Lunedì e Giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 

Gli appuntamenti saranno fissati fino ad esaurimento dei posti disponibili 

Per gli alloggi messi a disposizione dall’ALER Bergamo - Lecco - Sondrio, previo appuntamento 
telefonico al numero. 035.259595. 
 

Per ulteriori informazioni contattare i Servizi Sociali del Comune di Pontida al n. 035.796614 
oppure recandovi allo sportello nei giorni ed orari di apertura al pubblico. 
 

Per visualizzare e scaricare il testo completo dell’Avviso è necessario collegarsi sui siti istituzionali 
dei Comuni dell’Ambito o di ALER Bergamo - Lecco – Sondrio - 

https://www.serviziabitativi.servizirl.it/

