
 

 

Avviso pubblico per l'assegnazione degli alloggi destinati ai servizi abitativi 
pubblici (SAP) per cui possono presentare domanda i cittadini residenti a 
Milano con un reddito ISEE fino a 16mila euro 

Fino al 40% degli alloggi sarà riservato a nuclei familiari indigenticon un 
reddito ISEE pari o inferiore a 3mila euro. 

Le richieste dovranno essere presentate a partire dalle ore 9 di giovedì 24 febbraio, 
fino alle ore 12 del 9 maggio 2022 attraverso la Piattaforma per la gestione dei 
servizi abitativi. 

Il candidato potrà scegliere fino ad un massimo di due alloggi per cui presentare la 
domanda. Nella descrizione dell'appartamento saranno disponibili tutti i dettagli 
tra cui localizzazione, superficie utile residenziale, tipologia del metodo di 
riscaldamento, stima delle spese per i servizi, l'ente proprietario e il numero delle 
richieste già pervenute. 

Il Comune di Milano ed MM SpA, così come ALER Milano, offriranno un 
servizio per supportare i richiedenti al momento della compilazione della 
domanda. Sono 11 le postazioni informatiche attivate con personale dedicato per 
assistere i cittadini nella trasmissione informatica della domanda. 

Il servizio è disponibile previo appuntamento telefonico. In particolare sono 
quattro le postazioni messe a disposizione dal Comune di Milano presso l'area 
assegnazione alloggi ERP in piazzale Cimitero Monumentale con appuntamento 
prenotabile attraverso lo 02.02.02 (dal lunedì al venerdi, dalle ore 8 alle 20) o sul 
sito www.comune.milano.it. A queste si aggiungono le 2 postazioni offerte da 
MM SpA in via delle Forze armate 175/A e via Civitavecchia 108, che possono 
essere riservate telefonando al numero 800.013.191 (dal lunedì al venerdì con 
orario continuato dalle ore 8:30 alle ore 16:30) e altre 5 postazioni gestite da 
ALER Milano in via Saponaro 24 , via Newton 15, via Salemi 25, viale Romagna 
26 ( 2 postazioni) telefonando al numero 800.014.438 dalle ore 8:00 alle ore 
20:00. 

 

ෙමමදැ මයෙප වාසසදහාඅය කළහැ යවරසහක බඳව . 

ෙර  16.000 ද වා ISEE 
ආදායම ඇ ලා ප ං ව න රවැ ය ටෙමයටඅයැ කළහැ අතර ISEE 
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ආදායම ෙර  3.000 ටසමානෙහ අ ප ජනතාවසඳහා 
40% ද වානවාතැ පහ ක සපයා මට SAP (ෙප වාසසංව ධනය)කට කර .  

ෙපබරවා  24 රහස්ප දාඋදෑසන 9 ට, 2022 මැ  9 නම යහන 12 ද වා, 
piattaforma per la gestione dei servizi abitativi ( වාසෙසවාකළමනාකරණය), 
ෙව අඩ යමා ගයඔස්ෙසෙමයටඅයැ ප ඉ ප මටහැ ෙ . 

අය පතම උප මනවාතැ  2 ඉ ප මටහැ වනඅතරඑ ය ම ස්තර( 
එම වාඇ රෙ ශය, එ ශාල වය...) 
සහඑයටලැ ඇ ඉ රමාණයදදැනගැ මටහැ ෙ . 

ලාෙන මහනගරසභාව, MM SpA, සහ ALER MILANO, 
අය ක ව සඳහාඅවශ්යවනසහයෙසවාව ලබා මසඳහාකැප කා යම ඩලය සහප

ගණකම යස්ථාන 11 
යා මකකරඇ අතර රකථනඇම හරහාෙමමෙසවාවලබාගතහැක.  

ලාෙන නගරසභාව   ERP, piazzale Cimitero Monumentale ස්ථාන 
4 ෙව කරඇත:  

ස දා ට රාදාද වාෙප.ව 8 ටප.ව 20  ද වා 020202 
රකථනඅංකයඔස්ෙසසහwww.comune.milano.itෙව අඩ යමා ගෙය හ ම ෙව

කරගතහැ ය.  

ඇම කළහැ ස්ථාන 2:  

MM SpA (via delle Forze armate175/A සහ via Civitavecchia 108), 
රකථනඅංක800.013.191ඔස්ෙසස දා ට රාදාද වාෙප.ව 8.30 ටප.ව 16.30 ද වා.  

ALER MILANO ෙය කරඇ ස්ථාන 5: 

Via Saponaro 24, Via Newton 15, Via Salemi 25, Viale Romagna 26 
(ස්ථානෙදක ), 800.014.438ෙප.ව 8.00 ටප.ව 20.00 ද වාඇම කළහැ ය. 

 


