
Ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento Regionale n. 4 del 2017, come modificato dal Regolamento 
Regionale n. 3 del 2019, è indetto 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

per l’assegnazione delle unità abitative disponibili dell’Ambito Territoriale di Castano Primo 
(comprendente i Comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, 
Magnago, Nosate, Robecchetto c/I, Turbigo, Vanzaghello) destinate ai servizi abitativi pubblici. 
 

PERIODO: da mercoledì 2 ottobre 2019 ore 12.00 fino a venerdì 8 novembre 2019 ore 16.00 
 

 COMUNE 
RAGIONE SOCIALE 

ENTE PROPRIETARIO 
Superficie MQ 

1 ARCONATE– libero ALER MILANO  66,20 

 
 

La domanda può essere presentata: 

A. per un’unità abitativa adeguata localizzata nel comune di residenza del richiedente; 

B. per un’unità abitativa adeguata localizzata nel comune in cui il richiedente presta attività lavorativa; 

C. per un’unità abitativa adeguata, localizzata in un altro comune appartenente allo stesso Ambito Territoriale 
di cui sopra, nel caso in cui non siano presenti unità abitative adeguate nel comune di residenza e nel comune 
di svolgimento dell’attività lavorativa. 

Verificare preventivamente se esistono alloggi adeguati  

al proprio nucleo (v. tab. al punto 2.3 dell’avviso) al link:  

https://www.siage.regione.lombardia.it/procedimenti/servizi/offerte_alloggi/alloggiPubblicati 
 

Se non ci sono alloggi adeguati è impossibile presentare la domanda 

 

 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA: 
È possibile presentare la domanda esclusivamente on-line, utilizzando la piattaforma informatica regionale 
raggiungibile al link di seguito indicato: 

https://www.siage.regione.lombardia.it/procedimenti 

Qualora l’interessato necessiti di assistenza per la presentazione della domanda, i Comuni dell’ambito e Aler 
Milano (Via Leonida Bissolati 5/c – Legnano Tel 02/73923500) mettono a disposizione dei richiedenti una 
postazione (pc e stampante) e un operatore di supporto secondo gli orari riportati nell’Avviso.  

 

Resta a carico di chi presenta la domanda la responsabilità in ordine alle dichiarazioni rese 
 

Telefonare per appuntamento ad Azienda Sociale dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 
alle 16.30 (numero di telefono 0331/877298) 



Per presentare la domanda (anche con il supporto di Azienda Sociale) è necessario avere: 
1. Identità SPID: rivolgersi a uno degli Identity provider (disponibili al seguente link: 

https://www.spid.gov.it/richiedi-spid) e seguire la procedura descritta; 
oppure 

CRS/TS-CNS in corso di validità con PIN: recarsi presso l’Ufficio Scelta e Revoca dell’ASST muniti 
di documento d’identità e di un numero di cellulare attivo; 

2. Cellulare e indirizzo di posta elettronica utilizzati per l’abilitazione; 
3. Dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare; 
4. Marca da bollo da € 16,00 da conservare fino ad eventuale verifica dei requisiti; 
5. Copia dell’ISEE del nucleo familiare in corso di validità non superiore a € 16.000,00 e valore del 

patrimonio, mobiliare e immobiliare, del nucleo come di seguito riportato: 
a) per i nuclei familiari composti da un solo componente, non superiore a € 22.000,00 
b) per i nuclei familiari composti da due o più componenti, non superiore a € 16.000,00 + (€5.000,00 
X il Parametro della Scala di Equivalenza [PSE]-vedi Avviso) 

 

Per ISEE inferiori a 3.000,00€: ATTESTAZIONE DELLO STATO DI INDIGENZA rilasciato 

dall’Assistente Sociale (senza questa attestazione è impossibile inserire la domanda) 
 

6. Cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea ovvero condizione di stranieri titolari 
di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di stranieri regolarmente 
soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare 
attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; 

7. Residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella Regione Lombardia per almeno cinque 
anni nel periodo immediatamente precedente la data di presentazione della domanda; 

8. Assenza di titolarità di diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili 
adeguati alle esigenze del nucleo familiare per TUTTI i componenti del nucleo, al momento di 
presentazione della domanda, ubicati nel territorio italiano o all’estero (per i cittadini di Stati non UE 
certificato del catasto del paese d’origine per TUTTI i componenti del nucleo, corredato da traduzione 
in lingua italiana autenticata dal Consolato, che ne attesta la conformità all’originale); 

9. Per la categoria “Donne maltrattate vittime di violenza”: copia della presa in carico del centro 
antiviolenza o copia della denuncia del maltrattante. 

 
Per ulteriori approfondimenti, è possibile prendere visione dell’Avviso collegandosi al sito: 
http://www.aziendacastano.it/ o sui siti degli enti proprietari. 
 
Allegati (sul sito): 
Avviso pubblico 
Piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali 
 


