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 Alloggi popolari: domande fino al 30 aprile  
Le case messe a bando a Corsico sono complessivamente 19. Ma potrebbero essere assegnati 
alloggi anche nei Comuni di Assago, Cesano Boscone, Cusago, Trezzano sul Naviglio. L’avviso è 
infatti stato predisposto dal Piano di zona  
 
Corsico (28 aprile 2021) – C’è tempo fino alle ore 16 del 30 aprile per accedere al bando di 
assegnazione di diciannove alloggi SEP (servizi abitativi pubblici) a Corsico o di quelli messi a 
disposizione da altri Comuni del Piano di zona (Assago, Cesano Boscone, Cusago, Trezzano sul 
Naviglio).  
La domanda può essere presentata in autonomia accedendo alla piattaforma regionale 
(https://www.serviziabitativi.servizirl.it/serviziabitativi/), utilizzando le credenziali SPID (sistema 
pubblico di identità digitale) o il PIN della tessera sanitaria. Tenendo però conto delle caratteristiche 
degli appartamenti a disposizione: ad esempio, per una famiglia di quattro persone non si può 
richiedere un monolocale.  
Le abitazioni sono di proprietà dell’Aler Rozzano e dei Comuni di Corsico, Cusago e Milano.  
Chi avesse difficoltà con la compilazione della domanda può chiedere assistenza agli uffici Aler di 
Rozzano, in via Garofani 11/13, che garantiscono un servizio gratuito, oppure ai CAAF convenzionati. 
Nel caso di Corsico, ha aderito alla proposta dell’amministrazione comunale di contenere il costo 
del servizio entro i 20 euro il CAF ACAI di piazza Carabelli 15 (per l’appuntamento telefonare allo 02 
41272434 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 o scrivere una e-mail a studioperrone@iol.it).  
Il percorso per arrivare alla stipula di una convenzione è iniziato diversi mesi fa. Alla fine di gennaio, 
infatti, l’assessorato alle politiche abitative ha istituito un team temporaneo SAP per redigere una 
convenzione con i Centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF). L’obiettivo era garantire un 
supporto ai residenti nel momento in cui il Piano di zona avesse pubblicato la domanda per 
l’assegnazione di abitazioni in edilizia residenziale pubblica.  
Sono stati contattati tutti i sette CAAF della zona e un sindacato inquilini. Dopo una prima adesione 
di tre soggetti (CAAF Nazionale del lavoro, CAAF UIL e CAF ACAI) e la partecipazione di due di essi 
a una videocall esplicativa, alla fine ha aderito alla convenzione solo il CAF ACAI, che già in passato 
aveva dato assistenza alla cittadinanza.  
A tutti e tre i soggetti era stata sottoposta la bozza di convenzione, che prevede un massimo di 20 
euro per il servizio di assistenza all’inserimento delle domande, in linea con quanto già avvenuto in 
passato. La Giunta comunale ha quindi approvato la bozza di convenzione, formalizzando di fatto 
un contenuto obbligato, determinato da atti prodromici. 
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