
PERIODO APERTURA E CHIUSURA DELL’AVVISO 
Da martedì 1° novembre 2022 a giovedì 1° dicembre 2022 

 

 

Regione Lombardia prevede una forma di partecipazione al bando/avviso in forma individuale con 

mezzi e strumenti propri.  

 

Solo in caso di reali necessità Fondazione Casa Amica organizza e predispone l’assistenza 

all’inserimento della domanda da parte degli istanti in grave difficoltà. 

 

Per richiesta supporto nella presentazione della domanda è necessario fissare un appuntamento 

telefonando al numero 3757840384 attivo il lunedì mattina dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

 

Sedi in cui sarà presente Fondazione Casa Amica: 
 

• COMUNE DI BONATE SOPRA presso Centro Civico “Adelaide Roncalli” via Principe 

Umberto 28 – Ghiaie di Bonate Sopra - il MARTEDI’ pomeriggio dalle 14,00 alle 18,00; 
  

• COMUNE DI CISANO BERGAMASCO presso Polo Sociale – Via Manzoni n° 3 - il 

MERCOLEDÌ mattina dalle 9,00 alle 13,00; 
 

• COMUNE DI BREMBATE presso sede comunale ufficio servizi sociali - Piazza Don Todeschini 

n° 2- il GIOVEDI’ mattina dalle 9,00 alle 13,00.  

 

 

 

DOCUMENTI UTILI 
 

Per la presentazione della domanda sono necessari i seguenti documenti: 
 

• Credenziali attive per l’accesso SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) oppure la tessera 

CNS (Carta Nazionale dei Servizi) con codice PIN attivo;  
  

• C.I e codici fiscali di tutti i componenti del nucleo familiare; 
  

• Eventuale permesso di soggiorno del richiedente con validità almeno biennale; 
 

• ISEE in corso di validità 2022: 
 

• Per fare domanda serve possedere un ISEE non superiore a 16.000,00 €; 
 

• Eventuale certificato di invalidità con la percentuale d’invalidità riconosciuta; 
 

• In caso di sfratto è necessario consegnare l’intimazione e la convalida di sfratto e/o atto del 

precetto e/o atto di sloggio e tagliando giudiziario; 
  

• Verbale ATS relativa all’antigienicità dell’alloggio con data di rilascio di almeno un anno 

antecedente alla presentazione della domanda; 
 

• Data di residenza nel Comune di appartenenza; 
 

• Se famiglia di nuova formazione servono gli ISEE delle famiglie di provenienza; 
 

• Marca da bollo da 16,00 € o carta di credito per il pagamento on line; 
 

• E-mail attiva al momento della domanda – da portare il telefono collegato con lo SPID.   

 


