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AZIENDA SPECIALE CONSORTILE GALLIANO
Via dei Pizzi, n. 3 Cantù (CO)

031 - 4971340
www.aziendaspecialegalliano.it

Per maggiori
informazioni 

 
Consulta l'Avviso Pubblico SAP 2022

sui siti istituzionali di ALER, dei
Comuni dell'Ambito Territoriale di

Cantù o sul sito dell'Azienda
Speciale Consortile Galliano

 
 

Contatta gli uffici dell'Azienda
Speciale Consortile Galliano 

al numero 366 6047017 negli orari:
lun 11.00-13.00 
mer 15.00-17.30 

gio 9.00-13.00
o i Servizi Sociali del tuo Comune di

residenza 
 
 

Scrivi all'indirizzo
avvisosap@aziendaspecialegalliano.it

 

Documento di identità, codice
fiscale ed eventuale permesso di
soggiorno di tutti i componenti del
nucleo familiare richiedente;

Attestazione ISEE ordinario rilasciata
dall'INPS, in corso di validità (in caso
di famiglia di nuova formazione è
necessario essere in possesso
dell'ISEE di entrambi i nuclei di
provenienza);

Marca da bollo da € 16,00 acquistata
da rivenditori autorizzati o pagata
virtualmente al momento della
presentazione della domanda; 

Credenziali SPID 2 oppure CIE (con
PIN completo) oppure Tessera
sanitaria in corso di validità (CRS Carta
regionale dei servizi /CNS carta
Nazionale dei servizi) con relativi
codici PIN e PUK;

Indirizzo di posta elettronica e
smartphone abilitato alla ricezione di
sms e e-mail, carico e con credito
disponibile.

Quali documenti servono
per presentare la domanda?

 



Quando presentare le domande?
 

Le domande potranno essere
presentate online dal 3 Ottobre al

11 Novembre 2022.

Di cosa si tratta?
 

Si tratta di un’opportunità per
cittadini singoli o nuclei familiari
bisognosi di un alloggio a canone
sociale, commisurato alla propria
situazione anagrafica-reddituale-

patrimoniale.

Come presentare le domande?
 

 Le domande potranno essere
presentate esclusivamente in
modalità digitale sull'apposita

piattaforma informatica regionale
dei servizi abitativi, accedendo con

SPID, CRS-CNS o CIE
www.serviziabitativi.servizirl.it

Chi può presentare domanda di
assegnazione alloggio?

 
Possono presentare domanda di

assegnazione i cittadini in possesso
dei requisiti elencati all’art. 7 del R.R.

04/2017 s.m.i., richiamati nelle
linee essenziali all’art. 5 dell’Avviso

Pubblico disponibile sul sito
istituzionale di ALER

www.alervarese.com e sul sito dei
Comuni dell’Ambito Territoriale. 

Sportello informativo e di
supporto alla presentazione

delle domande
 

 L'Azienda Galliano ha istituito uno
sportello informativo e di supporto
alla presentazione delle domande.

 
Dal 16 settembre è possibile
prenotare un appuntamento

telefonando al numero
366 6047017 

 
nei seguenti orari:

lunedì 11.00-13.00 
mercoledì 15.00-17.30 

giovedì 9.00-13.00
 


