
INDICAZIONI PRELIMINARI FUNZIONAMENTO PIATTAFORMA INFORMATICA DI ACCESSO AI SERVIZI ABITATIVI

Si specifica che la Piattaforma funziona secondo un algoritmo costruito sulla base delle indicazioni contenute nel Regolamento Regionale circa le possibilità di accesso al bando, al di fuori delle quali 

il sistema risulterà BLOCCANTE.

Si elencano alcuni esempi sul funzionamento della piattaforma:

CASISTICA

comune di residenza comune di svolgimento attività lavorativa altro comune ambito residenza altro comune ambito attività lavorativa

Disponibilità alloggio 

adeguato sia nel comune di 

residenza, sia nel comune 

di svolgimento dell'attività 

lavorativa

SI SI NO NO

Disponibilità alloggio 

adeguato in comune di 

residenza ma non nel 

comune di svolgimento 

dell'attività lavorativa

SI NO NO NO

Disponibilità alloggio 

adeguato nel comune di 

svolgimento dell'attività 

lavorativa ma non nel 

comune di residenza

NO SI NO NO

Mancata disponibilità di 

alloggio adeguato sia nel 

comune di residenza, sia 

nel comune di svolgimento 

dell'attività lavorativa

NO NO SI SI

I nuclei familiari in condizioni di indigenza (titolari di ISEE ≤3.000€)    possono presentare domanda per gli alloggi localizzati nel Comune di residenza,  se nel Comune diresidenza non vi sono unità abitative, o se presenti, 
queste non sono adeguate alle caratteristiche e alla composizione del nucleo familiare, il nucleo familiare in condizione di indigenza può presentare domanda nel Comune di svolgimento

dell’attività lavorativa o in un terzo Comune a scelta nell'ambito territoriale di riferimento a condizione che siano Comuni con una popolazione superiore a 5.000 abitanti

NOTA BENE: Nel caso il richiedente non rientrasse nelle casistiche riportate, la piattaforma proporrà in automatico le eventuali alternative possibili

TABELLA RIASSUNTIVA ALLOGGI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SETTIMO MILANESE - 1° AVVISO 2023 D'AMBITO RHODENSE - N. 6880

COMUNE

ID ALLOGGIO AVVISO SU 

PIATTAFORMA ENTE PROPRIETARIO SUPERFICIE RESIDENZIALE ALLOGGIO ADATTO PER

Stima spese condominiali 

annuali

SETTIMO MILANESE 39346 COMUNE DI SETTIMO MILANESE 79,31 mq 4-5-6 PERSONE 1.700,00€                           

SETTIMO MILANESE 39366 COMUNE DI SETTIMO MILANESE 81,88 mq 5-6 PERSONE 650,00€                              

La disponibilità di alloggi di proprietà Aler siti nel Comune di Settimo Milanese, è consultabile attraverso la piattaforma regionale o direttamente c/o il proprietario 

ACCESSI POSSIBILI


