
 

NOTA INFORMATIVA - AVVISO PUBBLICO n. 1/2019 
per l’assegnazione delle unità destinate ai servizi abitativi pubblici disponibili nel territorio dell’Ambito Territoriale 1 – Bergamo: 

 
 n. 29* unità abitative immediatamente assegnabili (*di cui n. 4 riservate alla categoria anziani nel comune di Sorisole) 

 
 n. numero 33  unità abitative che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente avviso e la 

scadenza del termine per la presentazione delle domande di assegnazione; 
 

di proprietà dei Comuni di: Bergamo, Gorle,  Sorisole e  Aler Bergamo Lecco Sondrio 
 
 

PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL’AVVISO 

dal 14 ottobre  del 2019  al 12 dicembre  del 2019 

Nella presente nota informativa, sono indicate SINTETICAMENTE le informazioni principali per partecipare all’Avviso Pubblico, le 

informazioni integrali e complete sono dettagliate nel testo dell’Avviso Pubblico n. 1/2019 pubblicato presso le sedi e sui siti istituzionali dei 

Comuni dell’Ambito, di Aler Bergamo Lecco Sondrio e sul BURL.  

I cittadini interessati a partecipare all’avviso possono presentarsi presso le sedi di seguito indicate ove ricevere informazioni e ritirare copia dell’avviso 

come di seguito descritto: 

COMUNE SEDE ORARI RECAPITI On line 

BERGAMO Piazza Matteotti 3 Da lun. a  ven. h. 08.30/12.15 035/399.786 www.comune.bergamo.it  
 

GORLE Piazza Papa Giovanni 
XXIII n. 15 

Mar: h. 08.30/12.30  
Gio:  h. 08.30/11.30 

035/6592.199 www.comune.gorle.bg.it  

ORIO AL SERIO Via Locatelli 5 Da lun a ven. h. 08.30/12.30 035/4203.205 Anagrafe@comune.orioalserio.bg.it 
www.comune.orioalserio.bg.it 

PONTERANICA Piazza Dr. P. Asperti 1 Da lun. a gio: 09.00/12.30 035/571626 + int. 1 www.comune.ponteranica.bg.it  
 

TORRE 
BOLDONE  

Piazza Marconi 1 Lun-mar-ven: h. 08.30/12.30 
Merc: h. 08.30/12.30 
Gio: h. 08.30/12.30 – 15.30/17.30 

035/4169.444 
035/4169.443 

www.comune.torreboldone.bg.it 
 

SORISOLE Via S. Francesco d’Assisi 
26 

Da lun a ven: 09.00/12.30 035/4287.219 www.comune.sorisole.bg.it  

ALER BG-LC-SO Via Mazzini 32/a Lun: h. 09.00/12.00 
Mar: h. 09.00/12.00 – 14.30/16.30 
Mer: h. 09.00/12.45 
Ven: h. 09.00/12.00 

035/25.95.95 www.aler-bg-lc-so 
 

 

La domanda può essere presentata per un’unità abitativa adeguata localizzata nel comune di residenza del richiedente oppure nel comune in cui il 

richiedente presta attività lavorativa, solo nel caso di mancanza di abitazioni nei comuni di residenza o di lavoro, è possibile presentare domanda per 

un’abitazione in un diverso comune dell’Ambito di riferimento. 

La domanda può essere presentata esclusivamente in modalità digitale utilizzando la piattaforma 

informatica regionale raggiungibile al link www.serviziabitativi.servizirl.it. 

Per accedere al modulo di presentazione della domanda, predisposto ed informatizzato nella piattaforma informatica regionale, è necessario che il 

richiedente abbia provveduto alla registrazione, nella predetta piattaforma informatica regionale, dei dati anagrafici propri e dei componenti il relativo 

nucleo familiare, attivando la CRS/CNS (tessera sanitaria) con relativo PIN o lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). I richiedenti dovranno 

inoltre possedere l’ISE in corso di validità ed una marca da bollo del valore di € 16,00: 

 CNS/CRS (TESSERA SANITARIA) O SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) GIA’ ATTIVATI 

 ISEE IN CORSO DI VALIDITA’ (data indicata nel modello ISEE o rilasciato dal 01/01/2019) 

 MARCA DA BOLLO DA € 16,00  

 INDIRIZZO MAIL ATTIVO 

I comuni mettono a disposizione un servizio di supporto che è costituito da postazioni telematiche e da personale che informa ed assiste il richiedente 

nella compilazione e nella trasmissione informatica della domanda. 

Il richiedente ricorre all’autocertificazione dei requisiti e delle condizioni di disagio ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, in caso di dichiarazioni 

mendaci, il dichiarante è punito e decade dagli eventuali benefici ottenuti ai sensi degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.  

N.B. = il servizio di assistenza alla compilazione NON prevede l’inserimento della domanda, che deve essere operata autonomamente dal 

concorrente. 
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Sedi, orari e modalità per richiedere l’assistenza: 

COMUNE SEDE ORARI RECAPITI N. POSTAZIONI 

BERGAMO  Uffici di Via T. Tasso 6 solo su appuntamento  
(dal 7.10.19 al 29.11.19 h. 09.00/12.00) 

035/399.955 3 
 

GORLE Sede comunale P.zza Papa Giovanni XXIII n. 
15 c/o Ufficio gestione alloggi 

solo su appuntamento 035/6592.199 1 

ORIO AL SERIO Sede comunale via Locatelli 5 Solo su appuntamento 035/4203.205 1 
 

PONTERANICA  Via Dr. P. Asperti 1 - c/o sportello di accesso 
alle prestazioni agevolate 

Solo su appuntamento 035/71626 + int. 1 1 

TORRE BOLDONE Sede comunale piazza Marconi 1 Solo su appuntamento 035/4196.444 
035/4169.443 

1 

SORISOLE Sede comunale via S. Francesco d’Assisi 26 
c/o Ufficio servizi alla persona  

Solo su appuntamento 
Servizi.sociali@comune.sorisole.bg.it 

 

035/4287.219 1 

ALER BG-LC-SO Sede via Mazzini 32/a Solo su appuntamento 035/25.95.95 2 
 

per l’assistenza nella compilazione e nella trasmissione della domanda, ci si può avvalere della collaborazione dei centri autorizzati di assistenza 

fiscale (CAAF) e degli altri soggetti senza fini di lucro di seguito indicati: 

 SUNIA     via Garibaldi, 3/e 

 SICET     via Carnovali, 88/a 

 UNIAT     via S. Bernardino, 72/e 

 UNIONE INQUILINI    via B.go Palazzo, 84/G 
 

Il Comune di Bergamo mette inoltre a disposizione n. 3 postazioni SENZA ASSISTENZA collegate alla rete internet presso lo spazio Smart-
Working del Lazzaretto in via Goisis n.  nei seguenti orari: Lunedì: 14:00-18:30 - Martedì: 14:00-18:30 - Mercoledì: 14:00-18:00  - Giovedì: 
14:00-17:00  e Venerdì: 9:00-13:00 

 

Possono presentare domanda i nuclei familiari che alla data di presentazione della domanda abbiano: 

 cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di 

lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n.3  o stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno 

biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 

luglio 1998, n.286; 

 residenza anagrafica o svolgimento di attività lavorativa nella regione Lombardia per almeno cinque anni nel periodo immediatamente 

precedente la data di presentazione della domanda; 

 indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare, non superiore ad euro 16.000,00 e valori patrimoniali, mobiliari ed 

immobiliari, del medesimo nucleo familiare determinati come indicati al punto 5 dell’Avviso Pubblico: 

 assenza di proprietà o di altri diritti reali di godimento su beni immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare. I cittadini di stati non 

appartenenti all’Unione Europea devono possedere in sede di verifica dei requisiti di accesso, la documentazione che attesti che tutti i componenti del 

nucleo familiare non possiedono alloggi adeguati nel Paese di provenienza.  

 unicamente per i nuclei familiari in condizioni di indigenza (ISEE pari o inferiore a € 3.000) possesso dell’attestazione dei servizi 

sociali (vedere note per ottenere l’attestazione presso i servizi sociali del comune di residenza),  

Per il cittadino di Paese non appartenente all'Unione europea sono considerati componenti del nucleo familiare i familiari regolarmente soggiornanti in 

Italia alla data di presentazione della domanda di assegnazione. Resta fermo il rispetto del requisito temporale di cui al r.r. 14/2017 e s.m.i. 

PER OTTENERE L’ATTESTAZIONE DI INDIGENZA E’ NECESSARIO RIVOLGERSI AI SERVIZI SOCIALI DEL PROPRIO COMUNE DI RESIDENZA 

MEDIANTE LE MODALITA’ SOTTO DESCRITTE: 

COMUNE UFFICIO SEDE RECAPITI ORARI 

BERGAMO SPORTELLO PASS* Via S. Lazzaro 3 035/399.888 LUN/VEN H. 9.00-12.30 

GORLE Ufficio gestione alloggi Piazza Papa Giovanni 
XXIII n. 15 

035/6592.199 Orari ufficio 

ORIO AL SERIO Sede comunale via Locatelli 5 035/4203.244 Ven: 09.00/12.30 

PONTERANICA Ufficio Assistente Sociale Via Dr. P. Asperti 1 035/571626 + int. 3 Mar: 14.30/18.30  
(su appuntamento) 
Gio: 11.30/13.00 

TORRE 
BOLDONE 

Sede comunale Piazza Marconi 1 035/4169.450 
www.comune.torreboldone.bg.it 

 

Solo su appuntamento 
Mar h. 09.00/12.00 

SORISOLE Ufficio Assistente Sociale  via S. Francesco d’Assisi 
26 

Servizi.sociali@comune.sorisole.bg.it 
035/4287.219 

Solo su appuntamento 
 

*Note operativa per il Comune di Bergamo: Il cittadino rivolgendosi al PASS potrà presentare domanda di rilascio Attestazione di indigenza. Verificati i pre-

requisiti di residenza nel Comune di Bergamo ed il possesso dell’ISEE di importo uguale od inferiore ai 3000€ verrà fissato un appuntamento con il Servizio Sociale 

a cui compete ai sensi di legge accertare la situazione socio-economica familiare, anche mediante l’acquisizione di idonea documentazione. Il rilascio 

dell’attestazione è subordinata al colloquio di valutazione sociale e alla presentazione di tutta la documentazione necessaria alla realizzazione della stessa. I tempi 

di rilascio dell’attestazione, successivamente al colloquio con i servizi sociali, sono di 10 giorni lavorativi. IL CITTADINO DEVE PRESENTARSI AL PASS MUNITO 

DI SPID o  TESSERA SANITARIA (CNS con microchip) E RELATIVO CODICE PIN GIA’ ATTIVO E UN INDIRIZZO MAIL ATTIVO. 

Bergamo,  

il dirigente 

Arch. Dario Tadè 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39. Il documento informatico da cui è tratta la presente copia è conservato nel sistema 
documentale del Comune di Bergamo  ed è stato  firmato digitalmente,  in conformità alle disposizioni del  codice dell’amministrazione digitale ( artt. 21  e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82). 

 

mailto:Servizi.sociali@comune.sorisole.bg.it
http://www.comune.torreboldone.bg.it/
mailto:Servizi.sociali@comune.sorisole.bg.it

