Direzione Casa
Area Assegnazione Alloggi ERP
AVVISO PUBBLICO 3620
Dalle ore 9.00 di lunedì 03/05/2021 alle ore 12.00 di martedì 08/06/2021 è possibile presentare domanda
esclusivamente con la modalità on line per l’assegnazione di unità abitative destinate ai servizi abitativi
pubblici disponibili nel Comune di Milano.
Come fare la domanda:
Accedere alla Piattaforma Informatica: www.serviziabitativi.servizirl.it e tramite tasto “Cittadino” entrare
nella Home Page dedicata agli Avvisi degli alloggi di Servizi Abitativi Pubblici.
Scegliere una modalità di autenticazione: - SPID (Sistema pubblico di identità digitale) - CNS (Carta
nazionale dei Servizi) e codice Pin e seguire le istruzioni.
Se il richiedente non dispone di computer è supportato nella presentazione della domanda da un apposito
servizio fornito dal COMUNE DI MILANO, da MM S.P.A. e da ALER attraverso le postazioni telematiche
ubicate nelle rispettive sedi, ferma restando la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle
dichiarazioni dallo stesso rese.
L’accesso è consentito solo su appuntamento Nel rispetto delle misure per il contenimento del Covid 19 gli
accessi sono contingentati ed è concesso l’ingresso ad un solo componente munito dei dispositivi di
sicurezza (mascherina). Si richiede di rispettare la massima puntualità.
In particolare:
 Il Comune di Milano - Area Assegnazione Alloggi Erp – ha allestito n. 2 postazioni nella sede di
p. le Cimitero Monumentale 14. Si accede su appuntamento inviando una mail di richiesta specificando nome e cognome del richiedente- all’indirizzo casa.assegnazione@comune.milano.it
o telefonando esclusivamente dalle ore 9 alle ore 12 , dal lunedì al venerdì ai seguenti numeri:
0288467909/66237
 MM SPA ha allestito n. 2 postazioni su appuntamento telefonando al n. 800013191, dal lunedì al
venerdì dalle ore 14 alle ore 16 nelle seguenti sedi:
 Via delle Forze Armate 175/A , Milano- n. 1 postazione;
 Via Civitavecchia 108 , Milano - n. 1 postazione
 ALER Milano ha allestito n. 5 postazioni su appuntamento nelle seguenti sedi telefonando al n.
840021212 dalle ore 8.00 alle 20.00 7 gg. su 7
 UOG1 Via Saponaro 24, Milano - n. 1 postazione;
 UOG2 Via Newton 15, Milano - n. 1 postazione;
 UOG3 Via Salemi 25, Milano - n. 1 postazione;
 UOG4 Viale Romagna 26, Milano - n. 2 postazioni;
Per accedere alla postazione informatica ed inserire i propri dati il richiedente deve essere munito dei
seguenti documenti:
 Credenziali per l’accesso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la tessera CNS (Carta
Nazionale dei servizi);
 ISEE in corso di validità;
 eventuale certificato di invalidità con la percentuale di invalidità riconosciuta;
 marca da bollo da 16 € o carta di credito per il pagamento on line;
 dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo famigliare

