
ASSEGNAZIONE DELLE UNITÀ ABITATIVE DESTINATE AI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI DISPONIBILI 
NELL’AMBITO TERRITORIALE 

N.2 BRESCIA OVEST 
localizzate nei Comuni di: Ospitaletto, Berlingo, Cellatica, Castegnato, Castel Mella, Gussago, 

Ome, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato 
PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL’AVVISO 

dal 15/03/2021 al 09/05/2021 
 

DOCUMENTI NECESSARI PER LA PRESENTAZIONE  E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA  
1. ISEE in corso di validità; 

 Se non l’hai ancora fatto recati presso qualsiasi Patronato. 
2. eventuale certificato di invalidità con la percentuale di invalidità riconosciuta; 

3. marca da bollo da 16 € o carta di credito per il pagamento on line; 

4. credenziali per l’accesso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la tessera CNS 

(Carta Nazionale dei Servizi); 

Credenziali SPID e/o Tessera Sanitaria CNS; 

 Come si attiva lo SPID? 

Occorre effettuare il “riconoscimento” presso uno dei fornitori accreditati: Poste Italiane, Aruba, 
InfoCert ecc.. 

 Come si attiva la Tessera Sanitaria CNS? 

Occorre attivare il codice PIN della tessera recandosi, muniti del documento di identità in corso di 
validità, presso uno degli uffici dell’ASST o presso Spazio Regione o dei Comuni che forniscono il 
servizio. 

5. dati anagrafici e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare; 

6. data iscrizione anagrafe comunale per la compilazione. 

I cittadini possono rivolgersi al proprio comune di residenza, per ricevere un supporto nella 
presentazione della domanda nei seguenti giorni ed orari: 

SEDE GIORNI ORARI TELEFONO /MAIL 

ALER Metterà a disposizione due piattaforme informatiche solo previo 
appuntamento che dovranno essere richieste telefonando al numero tel. 

030/2117766 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e il 
martedì, mercoledì e giovedì anche al pomeriggio dalle ore 14.30 alle 

17.00. 
 

BERLINGO In presenza presso 
l’Ufficio Servizi Sociali 

ogni giovedì 

9.00-12.00 previo appuntamento telefonico 
030/9787247 int. 7 

CASTEGNATO Consulenza 
telefonica 

lunedì  
venerdì 

 
 

16.00 -17.30 
09.00 - 12.30 

030/2146841 
mail  

sociale@comunecastegnato.org 

CASTEL MELLA mercoledì 15.00-18.00 340/5050592 
mail inclusione4@pdzbsovest.it 

CELLATICA giovedì 9.00-10.00 340/5050592 

GUSSAGO Consulenza 
telefonica o in 

presenza  
mercoledì  

giovedì  
venerdì  

 
 
 

     14.00-17.00 
09.00-12.30 
09.00-12.30 

 
 

030/2522919 

OME Consulenza telefonica: 

mailto:sociale@comunecastegnato.org


Giovedì 25 marzo dalle 9.00 alle 11.00 
Giovedì 8 aprile dalle 9.00 alle 11.00 

Giovedì 29 aprile dalle 10.00 alle 13.00 
TELEFONO 030652025 

Mail servizisociali@comune.ome.bs.it 

OSPITALETTO martedì 15.00-18.00 030/5780920 
inclusione2@pdzbsovest.it 

RODENGO SAIANO Metterà a disposizione 1 postazione assistita il lunedì dalle 14.30 alle 
17.30 previo appuntamento, 

telefonando al numero 030/6817747 nelle mattine di martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle 9.00 alle 12.00. 

 

RONCADELLE Su appuntamento  030/2589661 

TORBOLE CASAGLIA Su appuntamento 030/2650015 

TRAVAGLIATO giovedì 9.00-12.00 030/661961 

 

È altresì possibile visualizzare sul canale youtube la procedura al seguente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=2ATIjRth-g0 

Sul canale youtube è possibile vedere la video guida per la registrazione sul portale bandi online:  

https://www.youtube.com/watch?v=kYhxXL8Se98 

Si consiglia di consultare la guida online rilasciata da Regione Lombardia che spiega passo dopo 

passo l’inserimento della domanda sul portale. 

 

DOVE ACCEDO? 

Sito Internet: www.serviziabitativi.servizirl.it 

Accesso con SPID e/o Tessera Sanitaria con PIN 

Sezione: Bandi Online / Servizi Abitativi / Tutti i Procedimenti / Nuova domanda 

 

 

Per ricevere supporto tecnico è possibile rivolgersi al Servizio di assistenza tecnica ai seguenti 

contatti: bandi@regione.lombardia.it Oppure al numero Verde 800.131.151 

mailto:servizisociali@comune.ome.bs.it
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