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Gli attori coinvolti nell’attuazione della 
“Disciplina della programmazione 
dell’offerta abitativa pubblica e sociale e 
dell’accesso e della permanenza nei servizi 
abitativi pubblici”, avranno a disposizione 
un servizio di assistenza telefonica, 
raggiungibile tramite numero verde o mail, 
che fornirà un supporto dedicato, per la 
gestione di richieste di assistenza e 
risoluzione di eventuali anomalie.

Disponibilità di un numero verde a 
supporto dei cittadini e degli Enti 
proprietari

Assistenza remota

NUMERO VERDE
800 131 151bandi@regione.lombardia.it

Uscita cittadini 1-4-1
Uscita operatori 1-4-2

piattaforma.casa@ariaspa.it

Indirizzo dedicato ai Comuni capofila:



VIDEO 
TUTORIAL

Video tutorial brevi, chiari ed 
immediati sulla compilazione 
della domanda e il processo di 
istruttoria.

Gli enti avranno a disposizione tre strumenti di supporto informativo:

1 2 3
FAQ MANUALI

Domande e risposte sui quesiti 
più ostici relativi alla 
compilazione della domanda.

Linee guida operative 
sull’utilizzo delle funzionalità 
del modulo di gestione offerta
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COSA SERVE PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA?

Un computer con installato un browser per la navigazione sul web. 
Si consiglia l’utilizzo di uno dei seguenti browser

+

O

Credenziali Tessera sanitaria (CNS)

Occorre ottenere le credenziali SPID (ovvero 
username e password) effettuando il 
“riconoscimento” presso uno dei fornitori 
accreditati: Poste Italiane, Aruba, InfoCert, Sielte, 
Tim, Namirial, Register etc.

Occorre attivare il codice PIN della tessera sanitaria (CNS) recandosi, 
muniti del documento d’identità, presso uno degli uffici di Scelta e 
Revoca o presso una delle sedi di Spazio Regione. 
Per l’accesso munirsi di:

Un lettore di smartcard CNS abilitato alla lettura della tessera 
sanitaria connesso al computer

Software per la lettura di smartcard CNS installato sul 
computer

http://www.spid.gov.it/richiedi-spid
https://www.lispa.it/wps/portal/LISPA/Home/Servizi-di-Certificazione-Digitale/Software-per-CRS-CNS


COSA SERVE PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA?

REGISTRAZIONE ABILITAZIONE ACCESSO

1 2

Gli operatori già registrati ai Bandi Online 
(www.bandi.regione.lombardia.it/procedimenti) 
potranno saltare il primo passaggio e procedere 
direttamente all’abilitazione.

3



COSA SERVE PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA?

ABILITAZIONE

2

Prima di effettuare l’accesso, in seguito alla registrazione, gli enti proprietari (Comuni, ALER
e Operatori privati) devono comunicare gli operatori da abilitare all’utilizzo del modulo di
Gestione dell’offerta, trasmettendo il seguente modello in formato Excel:

“Gestione Offerta – Abilitazione operatori”

Ragione

Sociale

dell'Ente

Proprietario

Nome

Operatore

Cognome

Operatore

Codice

Fiscale

Operatore

Indirizzo 

Posta

elettronica

individuale

dell’Operato

re

Recapito

telefonico

dell’Operato

re

(1)

Abilitazione 

per la 

Gestione 

dell'Avviso

(SI/NO)

(2)

Abilitazione 

per 

l'Istruttoria 

delle 

Domande

(SI/NO)

… … … … … … SI/NO SI/NO

tramite PEC, ad 
entrambi i seguenti 
indirizzi:

politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it

assistenza-registrazione-casa@ariaspa.it

mailto:politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it
mailto:assistenza-registrazione-casa@lispa.it


COSA SERVE PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA?

ABILITAZIONE

2

Prima di effettuare l’accesso, in seguito alla registrazione, gli enti proprietari (Comuni, ALER
e Operatori privati) devono comunicare gli operatori da abilitare all’utilizzo del modulo di
Gestione Offerta, trasmettendo il seguente modello in formato Excel:

“Gestione Offerta – Abilitazione operatori”

Ragione

Sociale

dell'Ente

Proprietario

Nome

Operatore

Cognome

Operatore

Codice

Fiscale

Operatore

Indirizzo 

Posta

elettronica

individuale

dell’Operato

re

Recapito

telefonico

dell’Operato

re

(1)

Abilitazione 

per la 

Gestione 

dell'Avviso

(SI/NO)

(2)

Abilitazione 

per 

l'Istruttoria 

delle 

Domande

(SI/NO)

… … … … … … SI/NO SI/NO

tramite PEC, ad 
entrambi i seguenti 
indirizzi:

politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it

assistenza-registrazione-casa@ariaspa.it

Il modulo di Gestione Offerta non 
prevede deleghe o avvalimenti verso 

operatori terzi

L’utente che accede alla Piattaforma 
senza essere abilitato avrà accesso alle 
sole funzionalità dedicate ai cittadini

mailto:politichesociali_abitative@pec.regione.lombardia.it
mailto:assistenza-registrazione-casa@lispa.it


COSA SERVE PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA?

www.serviziabitativi.servizirl.it

http://www.serviziabitativi.servizirl.it/


COSA SERVE PER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA?
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COME SI APRE UN AVVISO?

MILANO PREDISPOSTO 000

01/07/2019  9:30 01/09/2019 16:00 Il Comune capofila accede alla 
maschera di predisposizione dell’avviso 
e imposta la finestra temporale entro 

la quale i cittadini possono compilare e 
trasmettere le domande 

30/06/2019  9:3027/06/2019  9:30

Gli enti proprietari dell’ambito hanno tempo, fino alle 24 ore 
prima della data e ora di apertura dell’Avviso ai cittadini, per 
selezionare gli alloggi di proprietà da inserire negli avvisi.

Il sistema genera, in automatico, la 
finestra temporale entro la quale gli 
enti proprietari dell’ambito possono 
selezionare gli alloggi da inserire in 

avviso

COMUNE 
CAPOFILA



MILANO PREDISPOSTO 000

01/07/2019  9:30 01/09/2019 16:00 Il Comune capofila accede alla 
maschera di predisposizione dell’avviso 
e imposta la finestra temporale entro 

la quale i cittadini possono compilare e 
trasmettere le domande 

30/06/2019  9:3027/06/2019  9:30

Gli Enti proprietari dell’ambito hanno tempo, fino alle 24 ore 
prima della data e ora di apertura dell’Avviso ai cittadini, per 
selezionare gli alloggi di proprietà da inserire negli Avvisi.

Il sistema genera, in automatico, la 
finestra temporale entro la quale gli 
enti proprietari dell’ambito possono 
selezionare gli alloggi da inserire in 

Avviso

Il sistema verifica che la durata di 
apertura dell’avviso non sia inferiore ai 

30 giorni

Si raccomanda ai Comuni capofila di 
impostare i termini di apertura e chiusura 

dell’avviso nella finestra temporale 
presidiata dall’Assistenza della 

Piattaforma, ovvero dal lunedì al venerdì 
dalle ore 9.00 alle ore 16.00

COME SI APRE UN AVVISO?
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Il sistema consente di inserire in avviso 
tre diverse tipologie di alloggio:

Alloggi immediatamente assegnabili

Alloggi assegnabili entro la chiusura dell’avviso

Alloggi assegnabili allo stato di fatto

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE OBBLIGATORIE DA INDICARE

con interventi a carico dell’Ente

con interventi a carico del cittadino

REGISTRATI IN ANAGRAFE CON LO STATO
LIBERO

REGISTRATI IN ANAGRAFE CON LO STATO
SFITTO PER CARENZE MANUTENTIVE

REGISTRATI IN ANAGRAFE CON LO STATO
SFITTO PER CARENZE MANUTENTIVE

1

2

3

Tipologia 
Riscaldamento

Spese annuali 
per le utenze 

(stima)

€

Tipologia 
Riscaldamento

Spese annuali 
per le utenze 

(stima)

€

Tipologia 
Riscaldamento

Spese annuali 
per le utenze 

(stima)

€

Interventi di 
ristrutturazione

Costo degli 
interventi di 

ristrutturazione
(stima)

€

TIPOLOGIE ENTE 
PROPRIETARIO



INSERIMENTO IN AVVISO

All’inserimento dell’alloggio, è possibile 
specificare lo «STATO» 

Impostare lo stato «LIBERO» per gli alloggi

Immediatamente assegnabili

Assegnabili entro la chiusura 
dell’avviso

Assegnabili allo stato di fatto

Impostare lo stato «SFITTO PER CARENZE 
MANUTENTIVE» per gli alloggi

ENTE 
PROPRIETARIO

Il cambio di stato è valido solo sul modulo di 
gestione dell’offerta. Lo stato degli alloggi in 
Anagrafe resta invariato.
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La determinazione del punteggio complessivo dell'indicatore della situazione di bisogno abitativo regionale (ISBAR) è 
effettuata sulla base dei valori attribuiti ad una serie di attributi del nucleo familiare indicati in sede di compilazione della 
domanda: 

CONDIZIONIECONOMICHE

CONDIZIONIABITATIVE

CONDIZIONIFAMILIARI

Situazione reddituale e patrimoniale del nucleo familiare 
ed eventuale attestazione di condizione di  indigenza

Situazione abitativa attuale del nucleo 
familiare

Condizione sociale svantaggiata del nucleo 
familiare e/o presenza di anziani e/o disabili

RESIDENZANELCOMUNE

RESIDENZAINREGIONELOMBARDIA

Se nella domanda vengono indicati alloggi 
localizzati nel comune di residenza

+

+

+

+

ISBAR =
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Alla chiusura dell’avviso, accede alla 
sezione «GRADUATORIE» della 

piattaforma e scarica la graduatoria 
provvisoria generata in automatico dal 

sistema.

La piattaforma genera una graduatoria per 
ogni Comune dove sono localizzati gli alloggi 

dell’ente proprietario.

Entro cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, i Comuni e le ALER devono approvare, con 
specifico provvedimento, le graduatorie provvisorie di rispettiva competenza. Le graduatorie provvisorie devono essere 

pubblicate all'albo pretorio del Comune, per le unità abitative di proprietà comunale, e nei siti istituzionali degli enti proprietari.

ENTE 
PROPRIETARIO



ENTE PROPRIETARIO COMUNE DI VARESE

ID AVVISO 901

COMUNE DI RIFERIMENTO VARESE

- Ordine di preferenza comunicato dal richiedente -

ID DOMANDA
PUNTEGGIO 

ISBAR
(Ordine decrescente)

ALLOGGIO 1
ALLOGGIO 2 

(eventuale)
ALLOGGIO 3 

(eventuale)
ALLOGGIO 4 

(eventuale)
ALLOGGIO 5 

(eventuale)

78473 36,000 1171 1200

75203 30,000 1180 1031 1005 1302 1000

78474 28,380 1171 1043 1100

75268 25,250 1171 1178 1171

… … … … … … …Esemplificativo

Le graduatorie sono formate ordinando le 
domande dei nuclei familiari secondo il valore 
decrescente dell'indicatore della situazione di 

bisogno abitativo (ISBAR).

Nel caso di domande con pari punteggio, la posizione in graduatoria 
è determinata in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:

a) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio comunale;
b) maggiore durata del periodo di residenza sul territorio regionale;
c) punteggio della condizione di disagio familiare più elevato;
d) punteggio della condizione di disagio abitativo più elevato;
e) punteggio della condizione di disagio economico più elevato.
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Una volta acquisita e verificata la 
documentazione, l’ente accede alla 

Piattaforma ed esegue la rettifica della 
domanda (con esclusivo riferimento 

all’invalidità).  La piattaforma, in 
automatico, aggiorna il punteggio e, 

di conseguenza, riposiziona il cittadino 
nelle graduatorie.

il cittadino richiedente può, entro 

quindici giorni dalla pubblicazione 

delle graduatorie provvisorie, 

presentare all'ente proprietario la 

richiesta di rettifica del punteggio per 

il riconoscimento dell'invalidità civile 

che sia stata conseguita all'esito di un 

procedimento avviato prima del 

termine dell’avviso.

Il cittadino deve recarsi 
presso ognuno degli enti 

proprietari degli alloggi per i 
quali ha trasmesso la 

domanda.

Le variazioni saranno visibili solo nella 
graduatoria definitiva



Ricerca la domanda da rettificare 
accedendo alle aree «IN LAVORAZIONE» o 

«TUTTE LE DOMANDE».

La domanda può essere ricercata 
attraverso l’utilizzo di una serie filtri, tra 

cui l’ID della domanda.

ENTE 
PROPRIETARIO



Clicca sul pulsante «PRENDI IN CARICO» e 
accede alla funzionalità di «RETTIFICA 
PUNTEGGIO PER INVALIDITA’ CIVILE».

ENTE 
PROPRIETARIO



Modifica i dati relativi alla condizione di 
disabilità del nucleo familiare e clicca sul 

pulsante «CONFERMA MODIFICA».

ENTE 
PROPRIETARIO



Decorso il termine per la presentazione 
delle richieste di rettifica per il 

riconoscimento dell’invalidità civile (15 
giorni), cambia manualmente lo stato 

della graduatoria da «PROVVISORIA» a
«DEFINITIVA». 

ENTE 
PROPRIETARIO
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Accede all’area «GRADUATORIE» e scarica,
attraverso un apposito pulsante, la 

graduatoria definitiva che recepisce le 
rettifiche per il riconoscimento 
dell’invalidità civile raccolte.

ENTE 
PROPRIETARIO



ENTE PROPRIETARIO COMUNE DI VARESE

ID AVVISO 901

COMUNE DI RIFERIMENTO VARESE

- Ordine di preferenza comunicato dal richiedente -

ID DOMANDA
PUNTEGGIO 

ISBAR
(Ordine decrescente)

ALLOGGIO 1
ALLOGGIO 2 

(eventuale)
ALLOGGIO 3 

(eventuale)
ALLOGGIO 4 

(eventuale)
ALLOGGIO 5 

(eventuale)

78473 36,000 1171 1200

25203 30,000 1180 1031 1005 1302 1000

78474 28,380 1171 1043 1100

25268 25,250 1171 1178 1171

… … … … … … …

Esemplificativo

ENTE 
PROPRIETARIO
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«L’assegnazione della singola unità abitativa è effettuata 
dall’ente proprietario a partire dalla domanda, in 

graduatoria, dei nuclei familiari in condizioni di indigenza 
con l’indicatore di bisogno abitativo più elevato, con 

priorità per quelli residenti nel comune dove è ubicata 
l’unità abitativa, nel rispetto del limite di cui all’articolo 13, 
comma 3 e, successivamente, nell’ordine della graduatoria 

di cui all’articolo 12, comma 3»

Art. 15 del Regolamento Regionale
Indigenti residenti nel Comune di 

riferimento della graduatoria

Indigenti non residenti nel 
Comune di riferimento della 

graduatoria

Non indigenti

1

2

3



Nell’area «GRADUATORIE» accede, 
attraverso un apposito pulsante, alla 

maschera dedicata al download dei report 
di supporto.

ENTE 
PROPRIETARIO



Il sistema mette a disposizione una serie di 
report dinamici a supporto 

dell’istruttoria:

REPORT CON LE 
DOMANDE IN AVVISO 

REPORT DEGLI ALLOGGI 
IN AVVISO

REPORT DINAMICO DELLE 
ASSEGNAZIONI (Art. 14)

REPORT CON LE DOMANDE 
NON ASSEGNATARIE

ENTE 
PROPRIETARIO



DOMANDE IN AVVISO

ID DOMANDA NOME COGNOME
PUNTEGGIO 

ISBAR
(Ordine decrescente)

CONDIZIONE 
DI INDIGENZA

COMUNE
DI 

RESIDENZA

ALLOGGIO 
1

ALLOGGIO 
2 

(eventuale)

ALLOGGIO 
3 

(eventuale)

ALLOGGIO 
4 

(eventuale)

ALLOGGIO 
5 

(eventuale)

78473 Mario Rossi 32,500 SI Varese 100 102

25203 Marco Bianchi 31,500 SI Busto A. 102 103 100 104 110

78474 Stefano Verdi 23,500 NO Varese 102 100 102

25268 Anna Neri 20,500 NO Varese 100 105 110 1007

… … … … … … … … … … …

STATO DELLA 
DOMANDA

ENTE PRESA IN CARICO
ALLOGGIO 

ASSEGNATO
ENTE 

ASSEGNATARIO
PARIMERITO

PERIODO DI 
RESIDENZA 

SUL 
TERRITORIO 
COMUNALE

PERIODO DI 
RESIDENZA SUL 

TERRITORIO 
REGIONALE

PUNTEGGIO 
DELLA 

CONDIZIONE DI 
DISAGIO 

FAMILIARE

PUNTEGGIO 
DELLA 

CONDIZIONE DI 
DISAGIO 

ABITATIVO

PUNTEGGIO 
DELLA 

CONDIZIONE DI 
DISAGIO 

ECONOMICO

Istruttoria Comune di Varese NO N.D. NO 10 anni + 15 anni + 9 6 3

Presentata Comune di Varese NO N.D. NO 10 anni + 15 anni + 8 7 2

Istruttoria ALER Varese NO N.D. SI 7 – 10 anni 5 – 10 anni 9 5 1

Presentata ALER Varese NO N.D. SI 7 – 10 anni 5 – 10 anni 8 4 0.5

… … … … … … … … … …

ENTE PROPRIETARIO COMUNE DI VARESE

ID AVVISO 901

COMUNE DI RIFERIMENTO VARESE

Esemplificativo



DOMANDE NON ASSEGNATARIE

ID DOMANDA NOME COGNOME
PUNTEGGIO 

ISBAR
(Ordine decrescente)

CONDIZIONE DI 
INDIGENZA

NUMERO DEI 
COMPONENTI

PRESENZA DI 
COMPONENTI 

DISABILI

78471 Alessandro Azzurro 19,500 NO 4 NO

75200 Paola Giallo 18,000 NO 3 NO

78774 Serena Grigio 16,500 NO 2 NO

… … … … …

ENTE PROPRIETARIO COMUNE DI VARESE

ID AVVISO 901

COMUNE DI RIFERIMENTO VARESE

Esemplificativo



STATO DEGLI ALLOGGI

ID ALLOGGIO
[…]

CARATTERISTICHE DELL’ALLOGGIO

Alloggio pubblicato in Avviso
(SI = Pubblicato in Avviso

NO = Reso disponibile per effetto di sgombero)

ALLOGGIO
ASSEGNATO

ID DOMANDA 
ASSEGNATARIO

200 SI SI 25816

201 SI SI 25810

202 SI SI 25720

202 NO NO N.D.

… … … … …

ENTE PROPRIETARIO COMUNE DI VARESE

COMUNE DI RIFERIMENTO VARESE

Esemplificativo



STATO DELLE ASSEGNAZIONI (ARTICOLO 14)

Stato assegnazioni
(Numero degli alloggi assegnati durante 

l’anno)

Nuclei familiari in condizioni di indigenza 8
Anziani 5
Famiglie di nuova formazione 2
Nuclei monoparentali 1
Forze di Polizia e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 10
Disabili 5
Altra categoria di particolare rilevanza sociale 3
Totale assegnazioni 34

Dati di riferimento

Totale alloggi assegnabili nell’anno indicati nel
Piano annuale 40

Alloggi destinati ai nuclei familiari in condizioni
di indigenza
(20% +/- soglia stabilita in sede di
programmazione annuale x valore prima
riportato)

8

Esemplificativo



Ricerca la domanda da istruire accedendo 
alle aree «IN LAVORAZIONE» o «TUTTE LE 

DOMANDE».

ENTE 
PROPRIETARIO

La domanda può essere ricercata 
attraverso l’utilizzo di una serie filtri, tra 

cui l’ID della domanda.

Un semaforo colorato segnala all’utente lo 
stato di lavorazione della domanda.



Ricerca la domanda da istruire accedendo 
alle aree «IN LAVORAZIONE» o «TUTTE LE 

DOMANDE».

ENTE 
PROPRIETARIO

La domanda può essere ricercata 
attraverso l’utilizzo di una serie filtri, tra 

cui l’ID della domanda.

Un semaforo colorato segnala all’utente lo 
stato di lavorazione della domanda.

I nuclei familiari richiedenti possono indicare, nella 
medesima domanda, alloggi di proprietà di enti diversi

(es. Comuni e ALER).

In tal caso, ogni ente proprietario ha la possibilità di 
istruire la domanda per conto proprio. La funzionalità di 

istruttoria è attiva fino a quando al nucleo non viene 
assegnato un alloggio.

Gli enti proprietari hanno visibilità dell’ente proprietario 
che ha in carico la domanda.



Clicca sul pulsante «PRENDI IN CARICO» e 
accede alla funzionalità «AVVIA 

ISTRUTTORIA».

ENTE 
PROPRIETARIO



Verifica, ed eventualmente modifica, le 
informazioni indicate dal cittadino richiedente 
nella domanda trasmessa. Clicca sul pulsante 

«VERIFICA ISTRUTTORIA».

ENTE 
PROPRIETARIO



L’operatore verifica, ed eventualmente modifica, 
le informazioni indicate dal cittadino richiedente. 
Clicca sulla funzionalità «VERIFICA ISTRUTTORIA»

La modifica delle informazioni sulle 
condizioni del nucleo può comportare 
la variazione del suo punteggio ISBAR 

e della posizione in graduatoria.
Punteggio e posizioni possono 

variare solo in negativo.

3 scenari possibili

1

2

3

I dati inseriti nella domanda sono 
tutti verificati positivamente

L’operatore modifica alcuni dei 
dati presenti nella domanda 

La domanda non è ammissibile

ENTE 
PROPRIETARIO



1
I dati inseriti nella domanda sono 
tutti verificati positivamente

Dichiara l’ammissibilità della domanda e clicca 
sul pulsante «CONFERMA ASSEGNAZIONE 

ALLOGGIO».

Solo in questo caso, l’operatore può procedere 
direttamente alla procedura di assegnazione.



2
L’operatore modifica alcuni dei 
dati presenti nella domanda 

Conferma il ricalcolo del punteggio 
ISBAR e clicca sul pulsante 
«CONFERMA RICALCOLO». 

L’operatore dovrà verificare il nuovo 
punteggio ISBAR e l’eventuale nuova 

posizione in graduatoria nel report con le 
domande in avviso. 

Successivamente potrà riprendere in carico 
la domanda e procedere o meno con 

l’assegnazione dell’alloggio.



3
La domanda non è ammissibile

Dichiara la non ammissibilità della domanda 
specificando nel campo «NOTE» le motivazioni.

Conferma cliccando sul pulsante «ALLOGGIO 
NON ASSEGNABILE».



ACCESSO 
PIATTAFORMA

Gestione 
dell’offerta 
abitativa

PERCORSO

PREDISPOSIZIONE 
AVVISO

SELEZIONE 
ALLOGGI

TRASMISSIONE 
DOMANDE

Apertura
Avviso

Chiusura 
Avviso

GRADUATORIE 
PROVVISORIE

RETTIFICA 
INVALIDITA’ CIVILE

GRADUATORIE 
DEFINITIVE

ISTRUTTORIE

ASSEGNAZIONI



Dopo aver dichiarato l’ammissibilità della 
domanda, seleziona l’alloggio da assegnare al 

nucleo familiare tra quelli da questo richiesti nella 
domanda trasmessa.

ENTE 
PROPRIETARIO



RIPESCAGGIO E ALLOGGI SFITTI

Terminato il «primo giro» di assegnazioni, 
potrebbero esserci degli alloggi non ancora 

assegnati a cui non sono associate domande 
trasmesse da nuclei familiari compatibili con 

le caratteristiche di questi.

Al fine di evitare fenomeni di abusivismo, 
il sistema consente di assegnare tali 

alloggi ai nuclei familiari in posizione 
utile in graduatoria o alle Forze di 

Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del 
Fuoco

Nel corso dell’avviso, potrebbero rendersi 
disponibili una serie di unità abitative a 

seguito di fenomeni di sgombero.

?

ENTE 
PROPRIETARIO



RIPESCAGGIO E ALLOGGI SFITTI

Terminato il «primo giro» di assegnazioni, 
nell’area «GRADUATORIE», ha accesso alla 

maschera che consente di cambiare lo 
stato della graduatoria da «DEFINITIVA» a 

«RIPESCAGGIO»

RIPESCAGGIO

ENTE 
PROPRIETARIO



RIPESCAGGIO E ALLOGGI SFITTI

Gli alloggi resi disponibili a seguito di 
sgombero possono essere messi a 

disposizione per l’assegnazione, accedendo 
all’area «ALLOGGI» già utilizzata per 
l’inserimento degli alloggi in avviso.

ENTE 
PROPRIETARIO



RIPESCAGGIO E ALLOGGI SFITTI ENTE 
PROPRIETARIO

In seguito all’istruttoria, conferma 
l’ammissibilità della domanda e clicca sul 

pulsante «RIPESCAGGIO»



RIPESCAGGIO E ALLOGGI SFITTI ENTE 
PROPRIETARIO

Sceglie di assegnare al nucleo familiare un 
alloggio in Avviso non ancora assegnato e 

clicca su «ALLOGGI IN AVVISO».

Oppure, sceglie di assegnare al nucleo 
familiare un alloggio reso disponibile in 

seguito a fenomeni di sgombero e clicca su 
«ALLOGGI LIBERI».



RIPESCAGGIO E ALLOGGI SFITTI ENTE 
PROPRIETARIO

Sceglie l’alloggio da assegnare al nucleo 
familiare tra quelli non assegnati durante il 

«primo giro» o quelli resi disponibili in 
seguito a fenomeni di sgombero.



ACCESSO 
PIATTAFORMA

Gestione 
dell’offerta 
abitativa

PERCORSO

PREDISPOSIZIONE 
AVVISO

SELEZIONE 
ALLOGGI

TRASMISSIONE 
DOMANDE

Apertura
Avviso

Chiusura 
Avviso

GRADUATORIE 
PROVVISORIE

RETTIFICA 
INVALIDITA’ CIVILE

GRADUATORIE 
DEFINITIVE

ISTRUTTORIE

ASSEGNAZIONI

CONTRATTI



L’operatore, conferma l’accettazione dell’alloggio 
da parte del nucleo familiare richiedente ed 

inserisce gli estremi del contratto di locazione. 
Clicca su «CONFERMA REGISTRAZIONE 

CONTRATTO».

In Anagrafe regionale del Patrimonio e 
dell’Utenza, l’alloggio assume lo stato 

«OCCUPATO» e vengono registrati i dati dei 
componenti del nucleo familiare assegnatario.

ENTE 
PROPRIETARIO



PROCEDIMENTO PER LE 
ASSEGNAZIONI A FORZE DI 
POLIZIA E CORPO NAZIONALE 
DEI VIGILI DEL FUOCO



Gli enti proprietari, contestualmente 
all’approvazione del piano annuale, 

comunicano alla Prefettura 
territorialmente competente la 

prevedibile disponibilità di unità 
abitative da assegnare agli 

appartenenti alle Forze di Polizia e al 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

La Prefettura provvede, con i corpi di 
appartenenza, ad individuare gli 

aventi diritto e a trasmettere agli enti 
proprietari la graduatoria dei 

concorrenti.

Gli enti proprietari accedono alla 
piattaforma e associano gli alloggi ai 
nuclei familiari appartenenti a Forze 
di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili 

del Fuoco. 

1 2 3

ENTE 
PROPRIETARIO



Per tracciare una nuova assegnazione ad un 
nucleo appartenente alle Forze di Polizia e/o Corpo 

Nazionale dei Vigili del Fuoco, accede all’area 
«TUTTI I PROCEDIMENTI» e clicca sul pulsante 

«NUOVA DOMANDA» in prossimità del 
procedimento dedicato.

ENTE 
PROPRIETARIO



Compila la modulistica prevista per le domande 
dei cittadini richiedenti specificando, in aggiunta, 
il corpo delle Forze di Polizia di appartenenza del 

nucleo familiare.

[…]

ENTE 
PROPRIETARIO




