
Creazione nuova domandaCITTADINO

Per presentare domanda per un

avviso aperto prima del

15/11/2021, e quindi

disciplinato dalla precedente  

normativa, cliccare sul pulsante

«Nuova domanda» dell’avviso

sulla destra.

Per presentare domanda per un avviso aperto dopo il

15/11/2021, e quindi disciplinato dalla nuova

normativa modificata da R.R. n.6/2021, cliccare sul

pulsante «Nuova domanda» dell’avviso sulla sinistra.



CITTADINO

I dati anagrafici del richiedente sono 

già precompilati in quanto ereditati 

dagli strumenti di autenticazione 

(SPID, CIE o tessera sanitaria CNS).

MODULO 1   Dati anagrafici



CITTADINO MODULO 1   Dati anagrafici Compila i campi relativi al Comune di 

residenza e al Comune dove, 

eventualmente, svolge attività lavorativa.



Seleziona la tipologia di nucleo familiare.

Se il nucleo familiare è composto da più persone, 

clicca sul pulsante «+» e inserisce i dati dei 

componenti del nucleo familiare.

CITTADINO MODULO 1   Dati anagrafici



CITTADINO MODULO 1   Dati anagrafici

Seleziona la tipologia di nucleo familiare.

Se il nucleo familiare è composto da più persone, 

clicca sul pulsante «+» e inserisce i dati dei 

componenti del nucleo familiare.

tipologia di nucleo familiare.

Se il nucleo familiare è composto da più persone, 

inserisce i dati dei 

Seleziona la tipologia di nucleo familiaaaaaaaarrrrrrr

Se il nucleo familiare è composto da più peeeeeeeerrrrr

clicca sul pulsante «+» e inserisce i datiiiiiiii   ddddd

componenti del nucleo familiare.p f



Inserisce i recapiti 

attraverso i quali vuole 

essere ricontattato in 

caso di potenziale 

assegnazione.

Comunica l’eventuale 

condizione di disabilità 

dei componenti del 

nucleo familiare.

CITTADINO MODULO 1   Dati anagrafici



CITTADINO MODULO 1   Dati anagrafici

La compilazione dei dati relativi

all’ISEE avverrà in automatico secondo

le regole dell’interoperabilità con i dati

presenti nella piattaforma INPS.

Nota: nel caso in cui il cittadino non

sia in possesso/non abbia richiesto

l’ISEE e quindi non è presente nella

banca dati dell’INPS, il sistema

bloccherà il richiedente nella

compilazione della domanda in quanto

non in possesso dell’ISEE.

Modifica !



Seleziona il Comune dove effettuare la 

ricerca e selezionare gli alloggi e lo 

stato degli alloggi da ricercare.

CITTADINO MODULO 2   Scelta degli alloggi



CASO 1 - Sono presenti alloggi compatibili con il nucleo familiare: il richiedente potrà selezionare
da un minimo di un alloggio ad un massimo di due alloggi.

Sceglie l’alloggio cliccando sull’apposita riga e selezionandolo 

tramite la spunta nella finestra di dettaglio. 

Clicca sul pulsante «Salva».

CITTADINO
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MODULO 2   Scelta degli alloggi



CITTADINO MODULO 2   Scelta degli alloggi

Modalità di presentazione della domanda

in assenza di alloggi adeguati: il cittadino

richiedente può procedere con la

presentazione della domanda senza la

selezione di un alloggio.

CASO 2 - NON sono presenti alloggi compatibili con il nucleo familiare: il richiedente potrà
presentare domanda per un alloggio in assenza di alloggi adeguati.

Modifica !

Desidero presentare domanda nel seguente 

comune*



CITTADINO MODULO 2   Scelta degli alloggi

Nella domanda il richiedente indica da 

un minimo di 1 ad un massimo di 2 

alloggi.

Modifica !

Nella domanda il richiedente seleziona 

un ordine di preferenza che non ha più 

carattere vincolante in sede di 

assegnazione.

Modifica !



CITTADINO MODULO 2   Scelta degli alloggi

In fase di selezione degli alloggi il 

sistema presenta, in automatico, il 

messaggio di ATTENZIONE che avverte 

l’utente della presenza di un avviso 

aperto ai sensi della nuova normativa 

di settore.

Per partecipare all’avviso regolato dalla nuova normativa, come

modificata dal Regolamento Regionale 6 ottobre 2021 n.6, si prega

di procedere cliccando, in home page, sulla voce di menu «Servizi

Abitativi», successivamente «Tutti i procedimenti» e selezionare

«Nuova domanda» in corrispondenza del riquadro dedicato all’avviso

ai sensi del Regolamento Regionale n.6 del 6 ottobre 2021 che

modifica le modalità previste dal Regolamento Regionale n.4 del 4

agosto 2017

Per partecipare all’avviso regolato dalla nuova normativa, come

modificata dal Regolamento Regionale 6 ottobre 2021 n.6, si prega

di procedere cliccando, in home page, sulla voce di menu «Servizi

Abitativi», successivamente «Tutti i procedimenti» e selezionare

«Nuova domanda» in corrispondenza del riquadro dedicato all’avviso

ai sensi del Regolamento Regionale n.6 del 6 ottobre 2021 che

modificamodifica lele modalitàmodalità previstepreviste daldal RegolamentoRegolamento RegionaleRegionale nn.44 deldel 44



Indica le eventuali condizioni familiari 

e condizioni abitative associate al 

nucleo familiare richiedente l’alloggio. 

Clicca su «Prosegui».

CITTADINO MODULO 3   Condizioni del nucleo familiare



Dichiara il possesso dei requisiti per 

l’accesso ai servizi abitativi. I requisiti 

variano in base alle caratteristiche del 

nucleo familiare richiedente.

Ai richiedenti con cittadinanza extra-UE 

viene richiesta una dichiarazione 

integrativa.

CASO A

CITTADINO MODULO 4   Autodichiarazioni e informativa sulla privacy



Dichiara di aver preso visione 

dell’informativa sulla privacy e di 

autorizzare il trattamento dei dati 

presenti nella domanda e nelle 

dichirazioni.

autorizzare il tratt

presenti nella do

dichiraz

Clicca sul pulsante  «Prosegui» per passare alla compilazione 

del secondo modulo, «Salva bozza» per salvare la domanda in 

stato di bozza e continuare la compilazione in un secondo 

momento, «Elimina domanda» per eliminare la bozza, , «Torna 

a condizioni Nucleo Familiare» per ritornare alla pagina dei 

requisiti.

VESPASIANO DI STASI

i

CITTADINO MODULO 4   Autodichiarazioni e informativa sulla privacy



Seleziona una delle due modalità di pagamento della marca da bollo e, dopo aver 

effettuato il pagamento, trasmette la domanda cliccando sul pulsante «Invia Domanda».

Annullamento marca da bollo

Assolvimento virtuale tramite 

carta di credito

MODULO 4  Verifica e Pagamento del bolloCITTADINO



MODULO 5
Pagamento del bollo

Il cittadino visualizza il numero di 

protocollo attribuito alla domanda e 

scarica il PDF di questa, contenente 

tutte le informazioni compilate a 

sistema e il valore dell’indicatore 

ISBAR assegnato.

In seguito all’invio al protocollo la domanda è trasmessa all’Ente 

proprietario e concorre ufficialmente per l’assegnazione degli 

alloggi di edilizia residenziale pubblica 

MODULO 5
Pagamento del bolloDomanda trasmessaCITTADINO

Le domande salvate in bozza che non vengono trasmesse entro i termini stabiliti per l’Avviso non concorrono per 

l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.



CITTADINO

Nell’area «Tutte le domande», 

cliccando sul pulsante «Elenco 

domande» vengono 

visualizzate tutte le domande 

compilate. Clicca sul pulsante 

«Apri» per visualizzare il 

dettaglio della domanda.

Rinuncia alla domanda trasmessa



Per annullare la domanda 

trasmessa, nella maschera di 

dettaglio della domanda, 

clicca sul pulsante «Prendi in 

carico» e poi «Annulla».

CITTADINO Rinuncia alla domanda trasmessa



Conferma l’annullamento della 

domanda e clicca sull’apposito 

pulsante.

Le domande trasmesse possono essere annullate solo entro i termini stabiliti per l’Avviso e non concorrono per 

l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

CITTADINO Rinuncia alla domanda trasmessa


