
 
 
 
 

Comune di Ranica 
Provincia di Bergamo 

Via Gavazzeni, 1 – 24020 Ranica -  035/479019/26 – Fax 035/511214 e-mail: sociali@comune.ranica.bg.it 
 

Settore Servizi alla persona 
 

INFORMATIVA 

Avviso pubblico per l’assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi 
abitativi pubblici. 
Il testo integrale dell’Avviso Pubblico è sul sito internet del Comune di Ranica 
(www.comune.ranica.bg.it), dove è possibile scaricarlo. 
 
PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL’AVVISO: 

dal 5 aprile 2022 ore 12:00 al 6 maggio 2022 ore 12:00 
 
DISPONIBILITÀ DI ALLOGGI: 

a)  Numero 17 unità abitative immediatamente assegnabili ubicate nei Comuni di Alzano 
Lombardo (n. 1), Cene (n. 1), Fiorano al Serio (n. 2), Gandino (n. 2), Gazzaniga (n. 
2), Nembro (n. 6), Pradalunga (n. 1), Ranica (n. 2);  

b)  Numero 14 unità abitative che si rendono assegnabili nel periodo intercorrente tra la 
data di pubblicazione del presente avviso e la scadenza del termine per la 
presentazione delle domande di assegnazione ubicate nei Comuni di Albino (n. 6), 
Alzano Lombardo (n. 1), Fiorano al Serio (n. 7). 

 
COME PRESENTARE LA DOMANDA: 
La domanda va compilata dal richiedente esclusivamente in modalità telematica, accedendo 
alla piattaforma informatica di Regione Lombardia: www.serviziabitativi.servizirl.it.  
 
Per fare la domanda (on-line) è necessario essere in possesso di: 
- SPID (sistema pubblico identità digitale) o CIE (carta di identità elettronica) o CNS (carta 

nazionale servizi) con relativo PIN  
- ISEE in corso di validità  
- dati anagrafici e codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare 
- eventuale certificato di invalidità con indicazione della percentuale di invalidità 

riconosciuta  
- marca da bollo da € 16,00 o carta di credito per il pagamento on-line  
- cellulare con accesso ad Internet e ad un indirizzo e-mail personale attivo. 
 
Al primo accesso, è necessario effettuare la registrazione. 
Il supporto da parte dell’ufficio Servizi alla Persona potrà essere fornito soltanto se il 
richiedente ha con sé, al momento dell’appuntamento, tutto quanto sopra elencato. 
Se richiesto e solo previo appuntamento telefonico (035/479026), l’Ufficio Servizi alla 
Persona fornirà un supporto all'utenza con esigenze particolari. 
L’assistenza verrà offerta ai soli residenti di Ranica 
 
N.B. Il servizio di assistenza alla compilazione NON prevede l’inserimento della domanda, 
che deve essere operata autonomamente dal richiedente, che ricorre all’autocertificazione 
dei requisiti e delle condizioni di disagio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000. 
 
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio Servizi alla Persona al numero 035/479026 nei 
seguenti orari: 

il lunedì e il giovedì mattina dalle 9:30 alle 12:30 


