
AVVISO  

per l’assegnazione di alloggi destinati a Servizio 

Abitativo Pubblico  

(ex case popolari) Ai sensi della D.G.R. XI/4177 del 30/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È possibile presentare domanda per l’assegnazione di unità abitative disponibili per i 

residenti e i lavoratori dei comuni di Desio, Bovisio Masciago, Cesano Maderno, 

Limbiate, Muggiò, Nova Milanese, Varedo. 

 

 

QUAL’E’ LA MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA? 

• La domanda va compilata dal richiedente esclusivamente in modalità’ telematica attraverso 
la piattaforma SIAGE: 
https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/ 
• Premi il tasto “cittadino”; 
• In fondo alla pagina premi il tasto accedi; 
• Per accedere alla piattaforma occorre essere in possesso della tessera CRS (Carta Regionale 
dei Servizi) in corso di validità o CNS (Carta Nazionale dei servizi) con PIN, richiedibile allo Sportello 
URP del proprio Comune di residenza per i cittadini dei Comuni di Desio, Cesano Maderno e Muggiò 
o all’A.S.S.T. territoriale; oppure delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale). 
• Compila la domanda premendo il taso “Nuova domanda” e seguendo le istruzioni. 
 

 

 

QUALE DOCUMENTAZIONE È NECESSARIA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA? 

• la tessera CRS (Carta Regionale dei Servizi) in corso di validità o CNS (Carta Nazionale dei 
Servizi) con PIN, richiedibile all’A.S.S.T. territoriale; oppure credenziali SPID (Sistema Pubblico di 
Identità Digitale); 
• copia cartacea dell’ISEE in corso di validità; 



• dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo famigliare; 
• eventuale certificato di invalidità con la percentuale di invalidità riconosciuta; 
• marca da bollo da € 16,00 o carta di credito per il pagamento on line; 
• indirizzo di posta elettronica e cellulare utilizzabili durante l’operazione di iscrizione; 
 
Per ricevere supporto tecnico è possibile rivolgersi al Servizio di assistenza Tecnica ai seguenti 
contatti:   
             
•    bandi@regione.lombardia.it 
•    oppure al N. Verde 800.131.151 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Supporto al cittadino: 
Ferma restando la responsabilità del medesimo richiedente in ordine alle dichiarazioni dallo stesso 
rese. Per postazione assistita si intende postazione telematica e presenza di personale dedicato che 
informa ed assiste il richiedente nella compilazione e nella trasmissione informatica della domanda 
nelle sedi sotto riportate.  
 
Comune di Desio 
Esclusivamente per i residenti nel comune di Desio 
solo assistenza telefonica dedicata chiamando i numeri: 0362/392.516 e 0362/392.282 nei seguenti 
giorni e orari: 
• lunedì, mercoledì e venerdì: 9.00 -13.30 
• martedì e giovedì: 9.00 -13.00, 14.00 -17.30 
 
Comune di Bovisio Masciago 
Esclusivamente per i residenti nel comune di Bovisio Masciago 
zona gialla: 
• n. 1 postazione assistita il lunedì e giovedì dalle ore 9.00 – 12.00 previa prenotazione 
obbligatoria telefonando al n. 0362.511213  
• Assistenza telefonica: martedì e venerdì 9-12 telefonando al n. 0362.511213 
 
zona rossa o arancione:  
solo assistenza telefonica dedicata il lunedì, mercoledì e giovedì ore 9.00 - 12.00 telefonando al n. 
0362.511213 
 
Comune di Cesano Maderno 
Esclusivamente per i residenti nel comune di Cesano Maderno 
zona gialla: 
• n. 1 postazione assistita presso Comune di Cesano Maderno, Piazza Arese 12, previa 
prenotazione al numero 0362.513490 nelle seguenti giornate: martedì ore 9.30 – 12.30, giovedì ore 
15.00 – 18.00 
 
zona rossa o arancione:  
solo assistenza telefonica dedicata: martedì 9.30 – 12.30 e giovedì: 15.00 – 18.00, previa 
prenotazione al numero 0362.513490 
 
 



Comune di Limbiate 
Esclusivamente per i residenti nel comune di Limbiate 
zona gialla: 
• n. 4 postazioni assistite il martedì, mercoledì e giovedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
presso il Comune di Limbiate Si prenota tramite lo sportello polifunzionale del Comune di Limbiate 
o telefonando allo 02.99097540 
• Assistenza telefonica: il lunedì e il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 telefonando allo 
02.99097540 
 
zona rossa o arancione:  
solo assistenza telefonica dedicata telefonando allo 02.99097540 
• il martedì, mercoledì e giovedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
• il lunedì e il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 
 
Comune di Muggiò 
Esclusivamente per i residenti nel comune di Muggiò 
solo assistenza telefonica dedicata lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00 ai seguenti numeri: 039 
2709451 – 445 
 
Comune di Nova Milanese 
Esclusivamente per i residenti nel comune di Nova Milanese 
solo assistenza telefonica dedicata: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.30 previo appuntamento 
telefonico al n. 0362.374315 
 
Comune di Varedo 
Esclusivamente per i residenti nel comune di Varedo 
La disponibilità è verificabile collegandosi direttamente al Sito Istituzionale del Comune. 
 
Azienda Speciale Consortile “Consorzio Desio-Brianza” 
zona gialla: 
• n. 6 postazioni assistite nei giorni 27 aprile 2021, 4 maggio 2021, 11 maggio 2021, 18 maggio 
2021, prenotazione obbligatoria telefonando il venerdì precedente dalle ore 10.00 alle ore 12.00 al 
numero 0362.391774 
• Assistenza telefonica: tutti i giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 contattando il numero 
0362.391774 
 
zona rossa o arancione:  
solo assistenza telefonica contattando il numero 0362.391774 
• nei giorni del 27 aprile 2021, 4 maggio 2021, 11 maggio 2021, 18 maggio 2021 dalle ore 14.00 
alle ore 16.00 
• tutti i giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30 
 
ALER VA-CO-MB-B.A. 
n. 1 postazione assistita il martedì e il giovedì mattina dalle 9.00 alle 12.00 solo su appuntamento 
chiamando il seguente numero verde 800213300 attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10.00 
alle 12.00. 
 
 



SUNIA  

 LUNEDI’ dalle ore 14.00 alle ore 17.00 nella sede di Nova Milanese, via Togliatti 6, previa 
prenotazione al n. 039/2731610 

 MARTEDI’ dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nella sede di Muggiò, Piazza Antonio Gramsci 6, previa 
prenotazione al n. 039/2731600 

 GIOVEDI’ dalle ore 15.00 alle ore 18.00 nella sede di Desio, Via Fratelli Cervi 25, previa 
prenotazione al n. 039/2731490 
 

 


