
Per accedere al modulo di gestione dell’offerta, sia ai cittadini che agli operatori degli enti, occorrono:

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

Maggiori informazioni a questo link Maggiori informazioni a questo link



REGISTRAZIONE E ACCESSO ALLA 
PIATTAFORMA

www.serviziabitativi.servizirl.it
Accedi alla homepage della Piattaforma:



Cittadino

Operatore Avvisi
Cliccare sul pulsante «Operatore 

Avvisi»

Operatore Altro

Operatore Avvisi
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Una volta ottenute le credenziali è sufficiente connettersi all’homepage della Piattaforma e, dopo aver selezionato la 

modalità di accesso tramite SPID, selezionare il provider con il quale si è precedentemente effettuato il riconoscimento. 

Credenziali



Una volta selezionato il provider (es. Poste 

Italiane), inserire le credenziali (Username e 

Password) e cliccare su “Entra con SPID”.

Il sistema carica una pagina in cui è necessario 

inserire un codice temporaneo ricevuto sul 

numero di cellulare registrato in fase di 

riconoscimento. Inserire il codice e cliccare su 

“Prosegui”.

2/4Credenziali



Vengono visualizzate le informazioni 

comunicate in fase di riconoscimento; 

dopo averle verificate, occorre 

autorizzare Regione Lombardia al 

trattamento dei dati cliccando su 

“Acconsento”.
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340 XXXXXXXXXXXX

! Gli operatori già registrati alla Piattaforma SiAge (www.siage.regione.lombardia.it) potranno saltare questo passaggio.

Per completare la registrazione, 

popolare i campi Email e Cellulare; 

successivamente, è necessario 

autorizzare il trattamento dei dati e 

cliccare sul tasto “Valida” per poter 

accedere alla Piattaforma.
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Una volta attivato il codice PIN, utilizzare un lettore abilitato alla lettura della tessera sanitaria connesso al computer personale, 

dopo avere installato un software per la lettura delle smartcard CNS, e cliccare su “entra con CNS” .

Tessera sanitaria (CNS) 1/8



Dopo aver selezionato la modalità di

accesso tramite tessera sanitaria

(CNS), inserire la tessera

nell’apposito lettore collegato al pc.

Il sistema mostrerà una maschera:

selezionare il certificato e premere

“OK”.

Inserire il PIN della tessera e cliccare nuovamente su

“OK”.
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Completare il profilo utente inserendo l’indirizzo email e cliccare su “Conferma”.
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Inserire il codice di conferma ricevuto via e-mail e cliccare su “Prosegui”.
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Indicare il numero di cellulare e cliccare “Conferma”.
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Inserire il codice di conferma ricevuto via sms e cliccare su “Prosegui”.
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Il sistema riporta in automatico tutti i dati acquisiti dalla tessera e i recapiti indicati. 

Autorizzare il trasferimento dei dati al servizio e cliccare “SI” per continuare.
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Per completare la registrazione scegliere la Username. Il sistema invierà una email con la password provvisoria da utilizzare per

gli accessi senza smartcard.

Autorizzare il trattamento dei dati personali e cliccare su “valida” per poter accedere al servizio.
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Accede all’area «Servizi abitativi» della 

Piattaforma. Dal menu in alto clicca sulla 

voce «Tutti i procedimenti» e, in seguito, 

sul pulsante «Nuova Domanda».

CITTADINO
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MODULO 1   Dati anagrafici



CITTADINO

I dati anagrafici del richiedente sono 

già precompilati in quanto ereditati 

dagli strumenti di autenticazione (SPID 

o tessera sanitaria CNS).
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MODULO 1   Dati anagrafici



CITTADINO

Compila i campi 

relativi al Comune di 

residenza e al 

Comune dove, 

eventualmente, svolge 

attività lavorativa.
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MODULO 1   Dati anagrafici



CITTADINO

Seleziona la tipologia di nucleo familiare.

Se il nucleo familiare è composto da più persone, 

clicca sul pulsante «+» e inserisce i dati dei 

componenti del nucleo familiare.
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MODULO 1   Dati anagrafici



CITTADINO

Seleziona la tipologia di nucleo familiare

Se il nucleo familiare è composto da più persone, 

clicca sul pulsante «+» e inserisce i dati dei 

componenti del nucleo familiare

sosonenenene, 
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MODULO 1   Dati anagrafici



CITTADINO

Inserisce i recapiti 

attraverso i quali vuole 

essere ricontattato in 

caso di potenziale 

assegnazione.

Comunica l’eventuale 

condizione di disabilità 

dei componenti del 

nucleo familiare.
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MODULO 1   Dati anagrafici



CITTADINO

Compila i campi relativi alla 

condizione economica del 

nucleo familiare. 

I nuclei familiari in condizione 

di indigenza (ISEE inferiore a 

3000 euro) devono indicare, 

obbligatoriamente, il codice di 

attestazione dello stato di 

indigenza.

Clicca sul pulsante  «Avanti» per passare alla compilazione 

del secondo modulo, «Salva bozza» per salvare la domanda 

in stato di bozza e continuare la compilazione in un secondo 

momento, «Elimina domanda» per eliminare la bozza.

I nuclei familiari di nuova formazione da costituirsi devono 

comunicare l’indicatore ISEE e il valore patrimoniale 

mobiliare e immobiliare per entrambi i nuclei familiari di 

provenienza. Ai fini del calcolo dell’ISBAR viene considerato 

l’indicatore ISEE più basso. Tali nuclei non possono essere 

classificati come indigenti.
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CASO A

MODULO 1   Dati anagrafici



CITTADINO

Seleziona il Comune dove effettuare la 

ricerca e selezionare gli alloggi e lo 

stato degli alloggi da ricercare.
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CASO A

MODULO 2 Scelta degli alloggi



CITTADINO
MODULO 2
Scelta degli alloggi

Sceglie l’alloggio cliccando sull’apposita riga e 

selezionandolo tramite la spunta nella finestra di dettaglio. 

Clicca sul pulsante «Salva».
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CITTADINO

Clicca sul pulsante  «Prosegui» per passare 

alla compilazione del terzo modulo.

Gli alloggi scelti vengono 

visualizzati nella tabella «Alloggi 

selezionati». Imposta un ordine 

di preferenza per gli alloggi e 

clicca sul pulsante «Salva».
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MODULO 2 Scelta degli alloggi



CITTADINO

Indica le eventuali condizioni familiari 

e condizioni abitative associate al 

nucleo familiare richiedente l’alloggio. 

Clicca su «Avanti».
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MODULO 3   Condizioni del nucleo familiare



CITTADINO

Dichiara il possesso dei requisiti per 

l’accesso ai servizi abitativi. I requisiti 

variano in base alle caratteristiche del 

nucleo familiare richiedente.

Ai richiedenti con cittadinanza extra-UE 

viene richiesta una dichiarazione 

integrativa.
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MODULO 4 Autodichiarazioni e pagamento del bollo

CASO A



CITTADINO

Seleziona una delle due modalità di pagamento della marca da bollo e, dopo aver 

effettuato il pagamento, trasmette la domanda cliccando sul pulsante «Invia al protocollo».

Annullamento marca da bollo

Assolvimento virtuale tramite 

carta di credito
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MODULO 4 Autodichiarazioni e pagamento del bollo



CITTADINO
MODULO 5
Pagamento del bollo
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Il cittadino visualizza il numero di 

protocollo attribuito alla domanda e 

scarica il PDF di questa, contenente 

tutte le informazioni compilate a 

sistema e il valore dell’indicatore 

ISBAR assegnato.

Le domande salvate in bozza che non vengono trasmesse entro i termini stabiliti per l’Avviso non concorrono per 

l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

In seguito all’invio al protocollo la domanda è trasmessa all’Ente 

proprietario e concorre ufficialmente per l’assegnazione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica 

MODULO 5
Pagamento del bolloDomanda trasmessa
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Avviso per l’assegnazione di alloggi pubblici

Nell’area «Tutte le domande», 

cliccando sul pulsante «Elenco 

domande» vengono 

visualizzate tutte le domande 

compilate. Clicca sul pulsante 

«Apri» per visualizzare il 

dettaglio della domanda.

CITTADINO Rinuncia alla domanda trasmessa
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Per annullare la domanda 

trasmessa, nella maschera di 

dettaglio della domanda, 

clicca sul pulsante «Prendi in 

carico» e poi «Annulla».

Per an

trasme

dett

clicca

cari

CITTADINO Rinuncia alla domanda trasmessa
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Conferma l’annullamento della 

domanda e clicca sull’apposito 

pulsante.

Le domande trasmesse possono essere annullate solo entro i termini stabiliti per l’Avviso e non concorrono per 

l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

CITTADINO Rinuncia alla domanda trasmessa


