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 del Monte Bronzone-Basso Sebino localizzate nei Comuni di: Adrara San Martino,
Adrara San Rocco, Credaro, Foresto Sparso, Gandosso, Parzanica, Predore, Sarnico, Tavernola
Bergamasca, Viadanica, Vigolo e Villongo.
(Regolamento Regionale n. 4/2017 e s.m.i.)
PRESENTAZIONE DOMANDE
DAL 27/11/2019 ORE 10.00 AL 27/12/2019 ORE 16.00
POSSONO PRESENTARE DOMANDA
- I cittadini italiani, europei o con permesso di soggiorno almeno biennale, che esercitano regolare
attività di lavoro subordinato o autonomo;
- residenza anagrafica o lavoro in Lombardia per almeno cinque anni prima della domanda;
- ISEE inferiore ad € 16.000 e valori patrimoniali nei limiti previsti ai sensi del R.R. 4/2017;
- nessun immobile adeguato alle esigenze familiari (proprietà o altri diritti) in Italia o all’estero (per
i cittadini non europei è necessaria documentazione rilasciata dallo Stato di origine, tradotta e
conforme all’originale);
- nessuna decadenza/annullamento dall’assegnazione di alloggio nei precedenti cinque anni;
- nessuna occupazione abusiva negli ultimi cinque anni;
- non aver ceduto, in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l’alloggio assegnato o
sue pertinenze in locazione;
- assenza di precedente assegnazione, in proprietà, di alloggio pubblico sempre che
l’alloggio non sia perito senza dare luogo al risarcimento del danno.
DOCUMENTAZIONE UTILE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- tessera CRS/CNS (Carta Regionale/Nazionale dei servizi) con PIN, richiedibile all’ASST di Sarnico,
oppure credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) già attivati;
- 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;
- copia cartacea dell’ISEE in corso di validità;
- per nuclei di nuova formazione non ancora costituiti: ISEE in corso di validità delle famiglie
di provenienza di ciascuno dei componenti la famiglia di nuova formazione;
- attestazione di indigenza rilasciata dal Servizio Sociale del Comune di residenza (solo se si è in
possesso di un ISEE pari o inferiore ad € 3.000);
- marca da bollo da € 16 o carta di credito per il pagamento on line della pratica;
- Indirizzo mail attivo.
IMPORTANTE
La domanda può essere presentata dal cittadino on line attraverso la piattaforma regionale:
https://www.bandi.servizirl.it/
Anche in caso di assistenza presso le postazioni telematiche messe a disposizione dai Comuni, la
responsabilità delle dichiarazioni è sempre e comunque personale.
PER INFORMAZIONI E ASSISTENZA NELLA COMPILAZIONE
Rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di residenza, solo previo appuntamento concordato
telefonicamente.

