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1 INTRODUZIONE 

Il presente documento costituisce una linea guida all’utilizzo della procedura informatica messa a 
disposizione di Regione Lombardia per la gestione delle domande e delle assegnazioni di alloggi ERP a 
canone sociale e moderato (di seguito ERP). 
L’applicativo fa parte del “Centro Servizi online” della Direzione Generale Casa raggiungibile dal sito di 
direzione. 

1.1 Consultazione del documento 

La trattazione degli argomenti in questo documento è organizzata in sezioni che adottano la stessa 
intestazione delle pagine-web dell’applicativo per far sì che la consultazione risulti semplice ed immediata. 
Pertanto, per individuare l'argomento interessato, basterà individuare nell'indice del manuale il titolo della 
pagina web sulla quale si  desidera  ricevere informazioni.  

1.2 Segnalazioni 

Ogni segnalazione relativa a problemi o malfunzionamenti potrà essere resa nota a: 
 

 

2 SOGGETTI ABILITATI ALLA PROCEDURA 

ERP è un servizio applicativo destinato agli utenti delle seguenti tipologie di enti: Comune, ALER, CAAF, 
Unione di Comuni, Regione, Altri Soggetti Pubblici e Privati. 
 
La procedura è riservata ad utenti appartenenti a tali tipologie di enti autorizzati da Regione Lombardia e in 
possesso delle credenziali di accesso trasmesse preventivamente via mail da Regione Lombardia. 
 
Le funzionalità dell'applicativo ERP sono diversamente accessibili in base al ruolo dell'utente collegato: 

 Amministratore: può aprire e chiudere il bando, inserire/modificare/cancellare/duplicare 

dichiarazioni e domande, generare graduatorie, effettuare assegnazioni ed abilitare caaf, aler e 

cooperative. 

 Compilatore: può inserire/modificare/cancellare/duplicare dichiarazioni e domande. 

 Operatore: può solo apportare modifiche a dichiarazioni e domande già inserite. 

 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=ERP
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3 PREMESSA 

Il flusso informativo coperto dal sistema prevede che il cittadino richiedente presenti agli uffici comunali, o di 
altra tipologia di ente, la domanda di accesso agli alloggi di Edilizia Residenziali Pubblica (ERP) in formato 
cartaceo, compilata in ogni sua parte. 
L’utente registrato al servizio Domande Accesso ERP dovrà inserire nell’applicativo i dati riportati sul 
cartaceo come nel seguito descritto. 
 

3.1 Natura dell’ Applicativo 

L’applicativo consiste in un sistema software per l’acquisizione e gestione di dichiarazioni e domande per 
l’accesso agli alloggi di Edilizia Residenziali Pubblica (ERP), comprensivo del seguente manuale cartaceo. 
Il sistema nasce come applicativo web che agevola la procedura di: 

1 Gestione del Bando  
o Apertura/Chiusura/Riapertura del bando  
o Modifica/Visione dei Parametri del bando 

2 Gestione delle dichiarazioni 
o Inserimento di nuove dichiarazioni 
o Ricerca di dichiarazioni negli archivi informatici 
o Visualizzazione della situazione della dichiarazione 

3 Gestione delle domande 
o Inserimento di nuove domande 
o Ricerca di domande negli archivi informatici 
o Visualizzazione della situazione della domanda 

 
4 Gestione delle graduatorie 

o Creazione graduatorie 
o Gestione Assegnazioni 
o Gestione domande  
o Cancellazione graduatoria definitiva 

 
5 Gestione dei Report 

o Report dichiarazioni 
o Report domande 
o Report graduatorie 

 
 
Caratteristiche: 

1 Interfaccia Web di semplice utilizzo. 
2 Form di inserimento dati. 
3 Generazione automatica di documenti in formato Excel, XML e Pdf. 
4 Guida contestuale per facilitare l’utilizzo del sistema. 
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3.2 Accesso al sistema 

Se l’utente è in possesso di un account presso il portale della Direzione Generale Casa 
https://www.casaservizionline.regione.lombardia.iti/, può autenticarsi inserendo nome utente e password 
nel form mostrato in figura. 

 

Se l’utente non è in possesso di un account può accedere alla pagina contenente il form di registrazione 
con l’apposito link disponibile REGISTRAZIONE UTENTE 

Per il corretto utilizzo della procedura di registrazione si rimanda al manuale di registrazione scaricabile 
dal link disponibile ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE 

 

https://www.casaservizionline.regione.lombardia.iti/
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3.3 Pagina Iniziale 

La homepage, è la prima pagina a cui si accede dopo aver effettuato l’autenticazione e chiesto l’accesso 
al servizio ERP. Questa è la pagina di introduzione, in essa vengono visualizzate le informazioni principali 
proprie del servizio erogato. 
 
L'utilizzo non comporta particolari difficoltà, l'interfaccia è molto intuitiva ed è particolarmente rapido il 
passaggio da un'operazione all'altra, grazie alla buona disposizione e collocazione dei collegamenti di 
accesso alle numerose e utili funzioni. 
 
 

 
 
 

3.3.1  Header 

 
 
 

1 Il logo della regione. 

2 Menu di servizio header: 
o Fine sessione : link che avvia la procedura di fine collegamento con il sistema, proponendo 

all’utente la pagina di login 
o Documenti : link che permette di accedere al modello di trasparenza e alla consultazione dei 

bandi aperti 
o Info : link che permette di accedere a riferimenti e contatti per informazioni riguardanti 

l’applicativo ed il suo utilizzo 
o Benvenuto : link che consente l’uscita dal servizio ERP, proponendo la pagina che elenca i 

servizi privati a cui è accreditato l’utente nel portale della DG Casa. 

3 La barra contenente il titolo del servizio e le informazioni dell’utente autenticato. 
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3.3.2   Scelta bando 

Nella homepage il sistema consente all’utente di scegliere per quale tipologia di bando intende operare: 

- Bando ERP Canonico  

- Bando Mix Abitativo 
  

 
 
 
Per il Bando ERP Canonico è consentita l’apertura di un nuovo bando, dopo la chiusura del precedente solo 
se per quest’ultimo è stata generata la graduatoria definitiva; è consentita la gestione di un solo bando alla 
volta. 
 
Per il Bando Mix Abitativo è consentita l’apertura di un nuovo bando in qualsiasi momento; è consentita la 
gestione di uno o più bandi mix abitativo in parallelo tra loro. 
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4 BANDO ERP CANONICO 

La scelta del Bando ERP Canonico rende visualizzabile il menu ERP costituito da: Dichiarazione, Domanda, 
Bando, Report, Utility, Graduatoria. 
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4.1 Dichiarazione 

La funzionalità Dichiarazione consente l’inserimento di nuove dichiarazioni e la ricerca di dichiarazioni 
precedentemente inserite nell’applicativo. 
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4.1.1  Nuova  Dichiarazione  

L’applicativo consente l’inserimento di nuove dichiarazioni cliccando sul link Nuovo presente nel sottomenu. 
In tutte le schede che compongono la dichiarazione è presente, in alto sulla destra, il link Aiuto che supporta 
l’utente nella compilazione della scheda stessa. 

4.1.1.1  Scheda Dichiarazione 

 
Il primo passo per l'inserimento di una nuova dichiarazione consiste nella compilazione della scheda 
Dichiarazione che raccoglie i dati anagrafici del richiedente: 
 

 
 
tutti i campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori: 
 

 Comune di appartenenza e data vengono precompilati automaticamente: 

 
E’ possibile modificare manualmente la data, se necessario. 

 

 Nome, cognome, sesso e codice fiscale: 

 
L’applicazione effettua un controllo sulla correttezza del codice fiscale. 
 

 Data di nascita, provincia di nascita e comune di nascita: 
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La data deve essere nel formato gg/mm/aaaa (es. 04/08/1980) 
Confermare la provincia di nascita selezionata cliccando su Conferma Provincia Nascita. 
La conferma manuale è richiesta in ottemperanza alla normativa sulla accessibilità dei siti web. 
Effettuata la conferma, comparirà la lista da cui selezionare il comune di nascita: 

 
 Provincia di residenza e comune di residenza: 

Confermare la provincia di residenza selezionata cliccando su Conferma Provincia Residenza. 
La conferma manuale è richiesta in ottemperanza alla normativa sulla accessibilità dei siti web. 
Effettuata la conferma, comparirà la lista da cui selezionare il comune di residenza: 

 
 Indirizzo, n. civico, CAP ed eventualmente il n. telefonico: 

     
Cliccare su Avanti per proseguire. 
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4.1.1.2  Scheda Componenti 

 
La dichiarazione prosegue con la compilazione della scheda Componenti, ovvero il Quadro B, che permette 
di raccogliere i dati relativi ai componenti del nucleo familiare: 
La prima sezione della pagina (Membri del nucleo familiare) è un'area di visualizzazione: presenta 
inizialmente i dati del richiedente e quelli dei vari componenti man mano che si procede con l'inserimento. 
 

 
 
La procedura (anche in questo caso i campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori) richiede 
l’inserimento di: Nome, Cognome, Codice Fiscale e data di nascita, specificando infine la tipologia del 
componente del nucleo familiare che si sta inserendo: 

 
Spuntando la checkbox "Non assegnato" si comunica all'applicazione di non effettuare il controllo sul 
Codice Fiscale. Questa possibilità, è da utilizzare solamente nel caso di componenti extracomunitari ancora 
sprovvisti del relativo Codice Fiscale. 
Cliccando su  Aggiungi si ottiene il caricamento del nuovo componente nella lista nucleo familiare: 

E' possibile cancellare uno o più componenti (ad eccezione del dichiarante) selezionando la riga 

corrispondente (cliccando l'elemento ) e successivamente cliccando sul pulsante Rimuovi. 
 
Cliccare Avanti per proseguire. 



        
 
Lombardia Informatica S.p.A. 

Procedura per la compilazione della domanda.  Pagina 14 di 78 
 

4.1.1.3  Scheda Famiglia 

 
La scheda Famiglia raccoglie le informazioni aggiuntive sullo stato del nucleo familiare riguardanti eventuali 
componenti invalidi e relative spese sostenute: 

E’ possibile specificare il numero di componenti del nucleo familiare per ciascuna classe di invalidità ed 
aggiungere le eventuali spese sostenute per essi. 
La schermata successiva di esempio si riferisce ad 1 invalido con indennità di accompagnamento e 12000 
euro di spese di assistenza. 

 
Cliccando su Aggiungi si ottiene il salvataggio delle spese specificate. 
E' possibile cancellare le voci di spese di assistenza specificate, selezionando la riga corrispondente 

(cliccando l'elemento ) e successivamente cliccando sul pulsante Rimuovi. 
 
 
Cliccare Avanti per proseguire. 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Stato+dichiarazione
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4.1.1.4  Scheda Patrimonio 

 
La scheda Patrimonio, ovvero il Quadro C, raccoglie i dati relativi alla situazione patrimoniale del nucleo 
familiare: 
 

 
Anche in questo caso le prime due sezioni del modulo sono  aree di  visualizzazione  (che sono subito visibili 
anche se inizialmente non presentano alcuna informazione), mentre di seguito si trovano le sezioni per 
l'inserimento dei dati. 
La procedura (anche in questo caso i campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori) richiede: 

 l’aggiunta di un patrimonio immobiliare selezionando cognome e nome dell'intestatario, e 
specificando tipologia, residenza, valore dell'immobile, l'eventuale mutuo residuo e la quota di 
proprietà. Per salvare i dati occorre cliccare sul pulsante Aggiungi Patr. Immobiliare.  
Inserire "0" ove necessario senza lasciare vuoto il campo corrispondente. 

 
 l’aggiunta di un patrimonio mobiliare selezionando cognome e nome dell'intestatario, e specificando 

Codice, Intermediario e Importo.  Per salvare i dati occorre cliccare sul pulsante Aggiungi Patr. 
Mobiliare 
Il codice e l'intermediario sono riferiti all'ente gestore del patrimonio (es. Banca). 

 



        
 
Lombardia Informatica S.p.A. 

Procedura per la compilazione della domanda.  Pagina 16 di 78 
 

 
In seguito a ciascun inserimento i dati vengono visualizzati nella sezione corrispondente: 
 

 
E' possibile cancellare gli inserimenti effettuati, selezionando la riga corrispondente (cliccando l'elemento 

) e successivamente cliccando sul pulsante Rimuovi. 
 
Cliccare Avanti per proseguire. 
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4.1.1.5  Scheda Reddito 

 
La scheda Reddito, ovvero il Quadro D, permette l'inserimento dei dati relativi al reddito del nucleo familiare. 
La prima sezione del modulo e' dedicata alla visualizzazione dei dati (visibile anche quando non presenta 
alcuna informazione). Di seguito l'area di inserimento dati: 
 

 
La procedura (anche in questo caso i campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori) richiede 
l’aggiunta di redditi e proventi selezionando il componente del nucleo familiare, inserendo il reddito IRPEF 
ed eventuali proventi agrari. Per salvare i dati occorre cliccare sul pulsante Aggiungi. 
Inserire "0" ove necessario senza lasciare vuoto il campo corrispondente. 

 

In seguito a ciascun inserimento i dati vengono visualizzati nella sezione corrispondente: 

 

E' possibile cancellare gli inserimenti effettuati selezionando la riga corrispondente (cliccando l'elemento 

) e successivamente cliccando sul pulsante Rimuovi. 

Cliccare Avanti per proseguire. 
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4.1.1.6  Scheda Altro Reddito 

 
La scheda Altro Reddito consente l’inserimento di eventuali redditi aggiuntivi del nucleo familiare. 
Le prime due sezioni del modulo sono aree di visualizzazione (visibili anche se non presentano alcuna 
informazione), mentre di seguito sono presenti due sezioni per l'inserimento dei dati. 

 

La procedura (anche in questo caso i campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori) richiede:  

 l’aggiunta di un nuovo reddito selezionando il componente familiare ed inserendo l'importo relativo. 
Per salvare i dati occorre cliccare sul pulsante Aggiungi Reddito. 
Inserire "0" ove necessario senza lasciare vuoto il campo corrispondente. 
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 l’aggiunta di una detrazione selezionando il componente familiare, il tipo di detrazione e l'importo 
relativo. Per salvare i dati occorre cliccare sul pulsante Aggiungi Detrazione. 
Inserire "0" ove necessario senza lasciare vuoto il campo corrispondente. 
 

 

 
In seguito a ciascun inserimento i dati vengono visualizzati nella sezione corrispondente: 
 

 
E' possibile cancellare gli inserimenti effettuati selezionando la riga corrispondente (cliccando l'elemento 

) e successivamente cliccando sul pulsante Rimuovi Reddito o Rimuovi Detrazione. 
 
 
Cliccare Avanti per proseguire. 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Tipo
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4.1.1.7  Scheda Sottoscrizione 

 
Nella scheda Sottoscrizione è possibile specificare una persona diversa dal richiedente o dai componenti 
del nucleo familiare a cui delegare la presentazione della domanda: 
 

 
 
Dopo Nome e Cognome del sottoscrittore, è solo necessario specificare se la ragione della sottoscrizione è 
dovuta al fatto che il dichiarante è inabile od è una semplice delega ad un altro componente del nucleo 
familiare: 
 

 
Cliccare Avanti per proseguire. 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Stato+domanda
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4.1.1.8  Scheda Note 

 
La scheda Note permette di aggiungere alcune note di accompagnamento alla dichiarazione: 

 
Inserire le eventuali note e commenti nella apposita area di testo e cliccare su Avanti per salvare le 
annotazioni inserite. 
 
 
 

4.1.1.9  Scheda Salvataggio 

 
La fase di Salvataggio completa la registrazione della dichiarazione: 

 
Cliccare su Salva per effettuare la registrazione della dichiarazione. 
E' possibile modificare le informazioni precedentemente inserite attraverso il pulsante Indietro od 
accedendo direttamente alla sezione da modificare attraverso il menu di navigazione situato sulla sinistra 
della pagina. La dichiarazione ha validità 3 anni e per i 3 anni successivi ad ogni eventuale modifica. 
Se l'operazione ha successo l'applicazione produce i codici identificativi della dichiarazione appena 
registrata. 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Codice+Identificativo+Dichiarazione
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Attraverso il link Controlla il riepilogo è possibile controllare e stampare il riepilogo della dichiarazione. 
Al termine del salvataggio della Dichiarazione si procederà con l'aggancio della domanda. 
 
 

4.1.2   Ricerca  Dichiarazione  

L’applicativo consente la ricerca delle dichiarazioni, precedentemente inserite nell’applicativo, cliccando sul 
link Ricerca presente nel sottomenu: 
 

 

La ricerca di una dichiarazione può essere effettuata inserendo un intervallo di valori di ID dichiarazione od il 
cognome od il Nome del richiedente e cliccando su Avvia Ricerca. Si otterrà un risultato analogo al 
seguente: 

 

Nella prima sezione vengono riportate le informazioni relative al documento, gestione, tipo, data inserimento, 
presentazione, cognome, nome e data di nascita del richiedente. 

Successivamente sono presentate una serie di icone che permettono di effettuare sulla relativa 
dichiarazione le operazioni di duplicazione, modifica, sblocco, cancellazione e stampa riepilogo. 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Riepilogo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Stato+domanda
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Codice+Identificativo+Dichiarazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Documento
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Gestione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Tipo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+inserimento
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Sblocco
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Riepilogo
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4.2 Domanda 

La funzionalità Domanda consente l’inserimento di nuove domande e la ricerca di domande 
precedentemente inserite nell’applicativo. 
 

 
 

4.2.1  Nuova Domanda 

 
L’applicativo consente l’inserimento di nuove domande cliccando sul link Nuovo presente nel sottomenu. 
In tutte le schede che compongono la domanda è presente, in alto sulla destra, il link Aiuto che supporta 
l’utente nella compilazione della scheda stessa. 
 
 

4.2.1.1  Scheda Domanda 

 
Il primo passo per l'inserimento di una nuova domanda consiste nella compilazione della scheda Domanda 
che raccoglie i dati anagrafici del richiedente: 
Nel caso in cui la domanda sia stata subito agganciata ad una dichiarazione, i campi anagrafici risulteranno 
già precompilati con i dati del capofamiglia. Si possono comunque modificare  in  quanto  la  domanda  può  
essere  presentata  da qualsiasi componente del nucleo familiare. 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Stato+domanda
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Stato+domanda
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tutti i campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori: 
 

 Comune di appartenenza e data vengono determinati automaticamente: 

     
E' comunque possibile, se necessario, modificare manualmente la data. 

 

 Cognome, Nome, Sesso e Codice Fiscale: 
    

   L'applicazione effettua un controllo sulla correttezza del Codice Fiscale. 
 

 Data di nascita, Provincia di nascita e Comune di nascita: 

 
La data deve essere in formato gg/mm/aaaa. 
Confermare la Provincia selezionata cliccando sul pulsante Conferma Provincia Nascita.  
La conferma manuale è richiesta in ottemperanza alla normativa sulla accessibilità dei siti web. 
Effettuata la conferma, comparirà la lista da cui selezionare il comune di nascita: 

 
 Provincia di residenza e comune di residenza: 
      Confermare la provincia di residenza selezionata cliccando su Conferma Provincia Residenza. 

La conferma manuale è richiesta in ottemperanza alla normativa sulla accessibilità dei siti web. 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Codice+Fiscale
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Codice+Fiscale
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Effettuata la conferma, comparirà la lista da cui selezionare il comune di residenza: 
   

 
 Indirizzo, n. civico, CAP ed eventualmente numero di telefono: 

 
Cliccare su Avanti per proseguire. 
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4.2.1.2  Scheda Dichiara 

Il secondo passo della domanda consiste nel dichiarare la composizione del nucleo familiare. 
 

 
 
Tale scheda richiede: 

 Selezione di una o più opzioni che descrivono la composizione del nucleo familiare del richiedente: 

 
 Indicazione del motivo per cui si sta presentando la domanda: 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Stato+domanda
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Posizione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Posizione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Stato+domanda
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 Indicazione del periodo di residenza in Lombardia: 

 
 Canone di locazione, spese accessorie 
 

 
 

 Selezione di uno o più requisiti (altre proprietà, assegnazioni precedenti, sfratti, ecc.) relativi ai 
componenti del nucleo familiare del richiedente  
 

 
 
Cliccare su Avanti per proseguire. 



        
 
Lombardia Informatica S.p.A. 

Procedura per la compilazione della domanda.  Pagina 28 di 78 
 

4.2.1.3  Scheda  Familiari 1 

 
La scheda Familiari1 richiede la selezione di una o più opzioni che descrivono il nucleo familiare del 
richiedente: 
 

 
 
 
In dettaglio le varie opzioni disponibili per ciascuna sezione: 
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Cliccare su Avanti per proseguire. 
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4.2.1.4  Scheda  Abitative 1 

 
La scheda Abitative1 richiede una serie di informazioni relative alle condizioni abitative del richiedente: 
 

 
 
La procedura richiede: 
 

 Indicazione iniziale se per il richiedente è in atto uno stato di morosità e indicazione delle spese dell' 
alloggio in locazione: 

 

 
 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Stato+dichiarazione
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 Selezione di una o più opzioni che descrivono la condizione abitativa del nucleo familiare 
corrispondente. In dettaglio le varie opzioni disponibili per ciascuna sezione: 

 
 
Cliccare su Avanti per proseguire. 
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4.2.1.5  Scheda  Abitative 2 

 
La scheda Abitative2 consente di completare la raccolta dei dati sulle condizioni abitative: 
 

 
 
La procedura in questo caso richiede semplicemente di specificare per ciascuna circostanza se sussiste o 
non sussiste la condizione corrispondente. 
 
E’ possibile verificare la condizione di "Affitto Oneroso" utilizzando il link Modello di Trasparenza. 
 
Cliccare su Avanti per proseguire. 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/resource/view.php?id=49
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4.2.1.6  Scheda  Note 

 
La sezione Note completa la raccolta dati per la domanda: 

 
 
E’ consentito l’inserimento di un eventuale commento nel campo annotazioni e la selezione della tipologia di 
assegnazione: 
 

 
Cliccare su Avanti per proseguire. 
 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Stato+domanda
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Assegnazione
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4.2.1.7  Scheda  Salvataggio 

 
La domanda si conclude con la fase di salvataggio: 
 

 
Cliccando su Salva Domanda viene visualizzato un pop-up che indica che tutti i nuovi requisiti sono corretti: 

 
 
Oppure il pop-up indica quale dei nuovi requisiti non è soddisfatto: 
 

 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Stato+domanda
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Cliccando su Continua e salva, se l'operazione ha successo, l'applicazione produce i codici identificativi 
della domanda appena registrata. 
 

 
 
Cliccando su Riepilogo Domanda è possibile controllare e stampare il riepilogo della domanda. 
Cliccando su Report Elaborazione è possibile controllare e stampare l’elaborazione dell’ISEE della 
domanda. 
 
Nel caso in cui in una dichiarazione o nella relativa domanda sia stato inserito un anno di riferimento per i 
redditi, per il canone di locazione o per le spese accessorie diverso dall’anno di riferimento ISEE indicato nei 
parametri del bando, si riceve in fase di salvataggio della domanda il messaggio di avviso “Attenzione! 
Incoerenza anno riferimento domanda rispetto al bando”. 
 

 
 
Trattandosi solo di un avviso, la domanda viene comunque salvata regolarmente all’interno dell’applicativo. 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Codice+Identificativo+Dichiarazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Riepilogo
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4.2.2   Ricerca  Domanda 

 
L’applicativo consente la ricerca delle domande, precedentemente inserite nell’applicativo, cliccando sul link 
Ricerca presente nel sottomenu: 
 

 

La ricerca di una domanda può essere effettuata inserendo un intervallo di valori di ID domanda od il 
cognome del richiedente e cliccando su Avvia Ricerca. Si otterrà un risultato analogo al seguente: 

 

Nella prima sezione vengono riportate le informazioni relative al bando, documento, gestione, data 
inserimento, cognome, nome e data di nascita del richiedente, tipo canone, data scadenza della domanda. 

Successivamente sono presentate una serie di icone che permettono di attivare sulla relativa domanda le 
operazioni di modifica, duplicazione, cancellazione, riepilogo e stampa ISEE. 

 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Codice+Identificativo+Dichiarazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Documento
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Gestione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+inserimento
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+inserimento
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Stato+domanda
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Riepilogo
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4.2.3   Cambio Proprietario  

La funzionalità Cambio Proprietario consente di modificare il proprietario di una domanda inserita da un 
utente di un altro ente (CAAF, ALER,ecc.). Questa funzionalità è riservata solamente agli amministratori 
comunali. 

 

La procedura richiede: 

 la ricerca della domanda per ID o per cognome del richiedente. 
Cliccando su Avvia Ricerca si otterrà un risultato analogo al seguente: 

 

 la selezione della domanda ricercata con la spunta su “cambia”  

 la selezione del nuovo proprietario della domanda nell’elenco Utente inserente  

 la conferma del cambio proprietario della domanda cliccando su Applica a selezionati.  
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4.2.4   Assegna  Proprietario 

La funzionalità Assegna Proprietario consente l’assegnazione di un nuovo proprietario ad una domanda, 
inserita da un utente di un altro ente (CAAF, ALER, ecc.). Questa funzionalità è riservata solo agli 
amministratori comunali.  

 

 

La procedura richiede: 
 

 la ricerca della domanda per ID o per cognome del richiedente. 
Cliccando su Avvia Ricerca si otterrà un risultato analogo al seguente: 

 

 la selezione della domanda ricercata con la spunta su “cambia”  

 la selezione del nuovo proprietario della domanda nell’elenco Nuovo utente  

 la conferma dell’assegnazione del nuovo proprietario della domanda cliccando su Applica a 
selezionati.  
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4.3 Bando 

La funzionalità Bando consente l’apertura di un nuovo bando, la modifica dei parametri del bando, la 
chiusura del bando, la riapertura del bando. 
 
 
 

 
 

4.3.1  Apertura bando 

 
La sezione Apertura Bando consente l’inserimento dei dati necessari all'apertura di un nuovo bando: 
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La procedura richiede l’inserimento di tutti i campi obbligatori contrassegnati con l'asterisco (*): 
 

 decreto o legge regionale di riferimento 

 

 parametri temporali del bando (data inizio, data fine e data chiusura) 

 

E’ possibile aprire il bando in qualsiasi data indicando: Data Inizio Raccolta, Data Fine Raccolta e 
Data Chiusura Bando. Il sistema controllerà che la Data Chiusura Bando sia maggiore o uguale alla 
Data Fine Raccolta e la durata minima della raccolta domande (Data Fine Raccolta – Data Inizio 
Raccolta) sia maggiore o uguale a 30 giorni. Non verrà effettuato nessun controllo sulla durata 
massima del Bando.  

 

 anno riferimento ISEE, provvedimento, tipo bando  

 

 Per i nuovi bandi il sistema mostrerà di default l’etichetta ‘Libero’, mentre per i bandi pregressi 
mostrerà il corrispondente valore (semestrale o annuale). 

 

 numero di alloggi per canone sociale e per canone moderato, percentuali di assegnazione per 
ciascuna categoria di richiedente: 

 

Cliccare su Conferma per salvare i dati inseriti, oppure su Annulla per eliminare i dati inseriti. 

Se il bando viene aperto correttamente si otterrà il messaggio di conferma: 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Assegnazione
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Nel caso in cui vi sia un bando già aperto si riceverà il seguente messaggio: 

 

Tale messaggio indica che prima di aprire un nuovo bando è necessario chiudere il bando precedente 
ancora aperto, crearne la graduatoria definitiva ed impostare la data di pubblicazione. 

 

4.3.2  Parametri  bando 

La sezione Parametri Bando consente di specificare tutti i parametri necessari alla attivazione del bando. 

I valori regionali riportati nella PARTE 2 sono preimpostati. I valori comunali non devono scostarsi più del 
10% dal corrispondente valore regionale, ed avere al massimo 1 decimale. 
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Dopo aver impostato i valori comunali in base alle delibere vigenti, occorre cliccare su Salva. 
Una volta specificati i parametri, il bando riporta come stato quello di Gestione, e consente l’inserimento 
delle domande.  
I parametri restano modificabili fino all'inserimento della prima domanda. 

 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Gestione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Stato+domanda
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4.3.2.1  Data  pubblicazione 

La data di pubblicazione del bando può essere inserita nella scheda Parametri Bando dopo la generazione 
della Graduatoria Definitiva. La data di pubblicazione non può essere inferiore alla data chiusura del bando. 
 

 
 
Al momento dell’inserimento della data di pubblicazione si evidenzierà tramite un pop-up che “Una volta 
inserita la data di pubblicazione sarà determinata la scadenza delle domande e questa non potrà essere più 
essere modificata successivamente per il Bando in questione.” 
 

 
 
Successivamente all’inserimento della data di pubblicazione per un bando Chiuso, alle domande viene 
associata la data di scadenza ottenuta sommando 36 mesi alla data di pubblicazione. 
 
Con l’inserimento della data di pubblicazione, il sistema assocerà la data di scadenza alle domande nuove o 
modificate, lasciando inalterate le domande dei bandi precedenti non modificate, per le quali risulta già 
valorizzata la data di scadenza. 
 
Una domanda nuova non ha la data di scadenza valorizzata, mentre se una domanda viene modificata, la 
data di scadenza viene eliminata. 
 
Il sistema 3 mesi dopo la generazione della Graduatoria definitiva, quando l'utente Amministratore comunale 
accede all'applicativo, impone all'utente l’inserimento della data di pubblicazione impedendo qualsiasi azione 
all'interno dell’applicativo. 
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Cliccando su Occorre pubblicare il bando, l’utente viene indirizzato alla scheda Parametri Bando, nella 
quale l’utente deve inserire la data di pubblicazione richiesta. 
 

 
 
 

La data pubblicazione è obbligatoria se si vuole aprire un nuovo bando.  
Infatti, nel caso in cui la data di pubblicazione non sia stata inserita per l’ultimo bando chiuso e si intende 
aprire un nuovo bando, viene visualizzato nella scheda Apertura Bando il seguente messaggio: 
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4.3.3  Chiusura  bando 

 
Una volta completata la raccolta delle domande ed esaurito il tempo a disposizione per l’inserimento delle 
domande si può procedere alla chiusura del bando. 

 

Cliccando su Chiudi si otterrà il messaggio di conferma della chiusura del bando: 

 

Non è consentito chiudere un bando finchè la data chiusura del bando non è scaduta. 

A bando chiuso è quindi possibile passare alla elaborazione della graduatoria definitiva. 
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4.3.4  Riapertura  bando 

E’ possibile anche dopo la chiusura del bando poterlo riaprire. 

 

Cliccando su Riapri si otterrà il messaggio di conferma riapertura del bando: 

 

Il bando ritorna nello stato Gestione. 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Gestione
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4.4 Graduatoria 

La funzionalità Graduatoria consente la creazione di una nuova graduatoria, la gestione delle assegnazioni 
degli alloggi, la gestione dei cambiamenti di stato per le domande, la cancellazione della graduatoria 
definitiva. 

 

4.4.1  Nuova  Graduatoria 

 
La sezione Nuova consente la creazione delle graduatorie. 
 
 

 

Dal menu di sinistra vi è la possibilità di scegliere la graduatoria da elaborare cliccando sulla voce 
corrispondente. E’ possibile scegliere tra i seguenti tipi di graduatoria:  

 Provvisoria: graduatoria provvisoria senza l’integrazione delle domande dei bandi precedenti 

 Provvisoria con integrazione: graduatoria provvisoria con l’integrazione delle domande dei bandi 
precedenti 

 Definitiva: graduatoria definitiva con l’integrazione delle domande dei bandi precedenti 
 
Prima dell’elaborazione della graduatoria provvisoria con integrazione e della graduatoria definitiva, viene 
visualizzato il seguente avviso: 
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Cliccando su OK, si conferma di voler procedere alla creazione della graduatoria scelta. 

Occorre attendere il completamento della fase di elaborazione: 

 

Il processo di elaborazione della graduatoria è un’attività di calcolo, e non fornisce alcun risultato in questa 
sezione: per visualizzare la graduatoria è necessario accedere alla sezione Report.  

 

Nella creazione della Graduatoria Definitiva il sistema prevede due modalità operative: 

1) Se esiste una graduatoria provvisoria con integrazione, la graduatoria definitiva sarà generata 
recuperando la stessa data di generazione della graduatoria provvisoria. 

2) Se non esiste una graduatoria provvisoria con integrazione, la graduatoria definitiva sarà generata 
con la data corrente 

 

4.4.2  Gestione  Assegnazioni 

La sezione Gestione Assegnazioni consente di assegnare un alloggio, modificare o cancellare una 
assegnazione sia per le domande in graduatoria che per quelle in deroga.  

 
 
La procedura richiede la ricerca della domanda per ID domanda, per cognome del richiedente o per stato 
della domanda, selezionandolo dalla lista corrispondente: 
 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Stato+domanda
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Stato+dichiarazione
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Cliccando su Avvia Ricerca si otterrà un risultato analogo al seguente esempio: 

 

Cliccando su Assegnazione si ottiene: 

     

Cliccando su Alloggio censito in Siraper si ottiene il seguente modulo che consente di ricercare l’alloggio 
da assegnare in Siraper: 

    

Cliccando su Alloggio non censito in Siraper si ottiene il seguente modulo da compilare: 
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Occorre inserire tutti i dati obbligatori (segnalati dall’asterisco *) e cliccare su Salva. 

4.4.3  Gestione  Domande 

La sezione Gestione Domande consente di selezionare una domanda o un insieme di domande e di 
eventualmente modificarne lo stato. 

 

La procedura richiede la ricerca della domanda per ID o per stato selezionandolo dalla seguente lista: 

 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Stato+dichiarazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Stato+dichiarazione
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Cliccando su Avvia Ricerca si otterrà un risultato analogo al seguente esempio: 

       
 
Per ciascuna domanda nell'elenco è possibile modificare, se necessario, lo stato di assegnazione 
selezionandolo tra i seguenti stati:  

 
 
Per salvare le modifiche apportate occorre cliccare su Aggiorna Stati. 

 
Da Gestione Domande è possibile anche verificare se una domanda pregressa, inserita in bandi precedenti, 
rispetti i requisiti previsti dall’ultimo bando: con ultimo bando nello stato “CHIUSO” e con graduatoria 
definitiva generata, l’utente deve porre la domanda nello stato “In Verifica”, in tal caso la domanda passa 
nello stato “In Verifica” e viene automaticamente attivata la funzionalità di “Modifica” che consente di 
apportare variazioni alla domanda e ottenerne una nuova “Stampa ISEE”. 
 

 
 
 
I risultati della verifica e ri-elaborazione della domanda sono visualizzabili nella “Stampa ISEE” della 
domanda stessa. 
L’eventuale spostamento di posizione della domanda all’interno della graduatoria definitiva è visualizzabile 
nel Report Gestione (percorso Report -> Graduatoria -> Report Gestione). 
 
Va ricordato, invece, che nel caso di ultimo bando nello stato “GESTIONE”, per verificare se una domanda 
pregressa, inserita in bandi precedenti, rispetti ancora i requisiti previsti dall’ultimo bando è sufficiente 
sbloccare la relativa dichiarazione,  riagganciare la domanda e rieffettuarne il salvataggio. 
I risultati della verifica e ri-elaborazione della domanda sono visualizzabili nella “Stampa ISEE” della 
domanda stessa. 
 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Stato+domanda
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Stato+dichiarazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Assegnazione
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4.4.4  Cancella  Graduatoria  Definitiva 

La funzionalità Cancella Graduatoria Definitiva consente la cancellazione della graduatoria definitiva di un 
bando, precedentemente creata. 

Cliccando su Cancella Graduatoria Definitiva si otterrà un messaggio analogo al seguente esempio: 

 

Cliccando su Cancella si otterrà il messaggio di conferma dell’avvenuta cancellazione della graduatoria: 
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4.5 Report 

La funzionalità Report consente di visualizzare i report relativi alle dichiarazioni, alle domande, alle 
graduatorie e ai bandi.  

 

4.5.1  Report  Dichiarazione 

La sezione Dichiarazione della funzionalità Report consente di ottenere report per dichiarazioni: idonee in 
corso, non idonee in corso, non associate. 
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4.5.1.1  Report  dichiarazioni  idonee  in  corso 

Il report dichiarazioni idonee in corso riporta le seguenti informazioni:  

 pulsante riepilogo, numero progressivo report, id dichiarazione, numero di protocollo, data di 
presentazione 

 cognome, nome e codice fiscale del richiedente 

 ente, ufficio, username del funzionario che ha compilato la dichiarazione 

 utente inserente 

 

 
 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Riepilogo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=num
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Codice+Identificativo+Dichiarazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Protocollo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Codice+Fiscale
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4.5.1.2  Report  dichiarazioni  non idonee  in  corso  

Il report dichiarazioni non idonee in corso riporta le seguenti informazioni:  

 pulsante riepilogo, numero progressivo report, id dichiarazione, numero di protocollo, data di 
presentazione, data di sottoscrizione 

 cognome, nome e codice fiscale del richiedente,  

 ente, ufficio presso cui è stata compilata la dichiarazione 

 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Riepilogo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=num
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Codice+Identificativo+Dichiarazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Protocollo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Codice+Fiscale
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4.5.1.3  Report  dichiarazioni  non associate  

Il report dichiarazioni non associate riporta le seguenti informazioni:  

 pulsante riepilogo, numero progressivo report, id dichiarazione, numero di protocollo, data di 
presentazione, data di sottoscrizione 

 cognome, nome e codice fiscale del richiedente,  

 ente, ufficio presso cui è stata compilata la dichiarazione 

 stato 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Riepilogo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=num
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Codice+Identificativo+Dichiarazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Protocollo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Codice+Fiscale
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4.5.2  Report  Domanda 

La sezione Domanda della funzionalità Report consente di ottenere report sulla base dei seguenti criteri: 
ricerca per data, idonee per ente, idonee per ufficio, non idonee per ente, non idonee per ufficio, incomplete 
per ente, incomplete per ufficio, in scadenza, in verifica, assegnate in deroga art.51, assegnate senza 
bando. 

 

 

4.5.2.1  Report domande ricerca  per  data 

Il report domande ricerca per data consente di ricercare domande inserite in un determinato intervallo di 
tempo: 

 

Occorre, inoltre, scegliere il report opportuno: 
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E infine cliccare su Avvia Ricerca. 

Il report ricerca per data riporta le seguenti informazioni:  

 pulsante riepilogo, ISE, numero progressivo report, id domanda, gestione, numero di protocollo, data 
di presentazione, data di scadenza 

 cognome, nome e codice fiscale del richiedente,  

 ente, ente inserente, ufficio inserente 

 Isbar, isbarc isbarcR, e ammissibilità a canone moderato o canone sociale 

 Stato 

 Id della dichiarazione associata 
 

 

 

4.5.2.2  Report domande idonee per ente/ufficio 

Il report domande idonee per ente/ufficio riporta le seguenti informazioni:  

 pulsante riepilogo, ISE, numero progressivo report, id domanda, gestione, numero di protocollo, data 
di presentazione, data di scadenza 

 cognome, nome e codice fiscale del richiedente,  

 ente, ente inserente, ufficio inserente 

 Isbar, isbarc isbarcR, e ammissibilità a canone moderato o canone sociale 

 Stato 

 Id della dichiarazione associata 

 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Riepilogo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=num
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Protocollo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Codice+Fiscale
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=isbar
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=isbarc
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=isbarcR
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Canone+moderato
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Canone+sociale
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Riepilogo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=num
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Protocollo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Codice+Fiscale
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=isbar
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=isbarc
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=isbarcR
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Canone+moderato
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Canone+sociale
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4.5.2.3  Report domande non idonee per ente/ufficio 

Il report domande non idonee per ente/ufficio riporta le seguenti informazioni:  

 pulsante riepilogo, ISE, numero progressivo report, id domanda, gestione, numero di protocollo, data 
di presentazione, data di scadenza 

 cognome, nome e codice fiscale del richiedente,  

 ente, ente inserente, ufficio inserente 

 completezza 

 Stato 

 Id della dichiarazione associata 

 

 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Riepilogo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=num
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Protocollo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Codice+Fiscale
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4.5.2.4  Report domande incomplete per ente/ufficio  

Il report domande incomplete per ente/ufficio riporta le seguenti informazioni:  

 pulsante riepilogo, ISE, numero progressivo report, id domanda, gestione, numero di protocollo, data 
di presentazione, data di scadenza 

 cognome, nome e codice fiscale del richiedente,  

 ente, ente inserente, ufficio inserente 

 completezza 

 Stato 

 Id della dichiarazione associata 

 

 

4.5.2.5  Report domande in scadenza 

Il report domande in scadenza riporta le seguenti informazioni:  

 pulsante riepilogo, domanda (id domanda, gestione), data di presentazione, data di scadenza 

 cognome, nome del richiedente  

 bando di riferimento 

 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Riepilogo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=num
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Protocollo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Codice+Fiscale
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Riepilogo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
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4.5.2.6  Report domande in verifica 

Il report domande in verifica riporta le seguenti informazioni:  

 pulsante riepilogo, domanda (id domanda, gestione), data di presentazione, data di scadenza 

 cognome, nome del richiedente  

 bando di riferimento 

 stato 

 

4.5.2.7  Report domande assegnate in deroga art.51 

Il report domande assegnate in deroga art.51 riporta le seguenti informazioni:  

 pulsante riepilogo, ISE, numero progressivo report, id domanda, gestione, numero di protocollo, data 
di presentazione 

 cognome, nome e codice fiscale del richiedente  

 ente, ente inserente, ufficio inserente 

 stato 

 Id della dichiarazione associata 

 

 

4.5.2.8  Report domande assegnate senza bando 

Nel report domande assegnate senza bando son mostrate tutte le domande assegnate da un ente senza 
che abbia indetto un bando valido.  

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Riepilogo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Riepilogo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=num
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Protocollo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
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4.5.3  Report  Graduatoria 

La sezione Graduatoria della funzionalità Report consente di generare i seguenti report: report storico, report 
lettere comunicazione domande in graduatoria, report gestione, report stato domanda, simulazione 
graduatoria provvisoria, simulazione graduatoria definitiva. 

 

4.5.3.1  Report  storico 

La sezione Report Storico consente di visualizzare domande in graduatoria attivando una ricerca attraverso 
il seguente modulo, specificando il bando di riferimento, la graduatoria di interesse e il tipo di alloggio: 

 

Il report storico riporta le seguenti informazioni:  

 pulsante riepilogo, posizione in graduatoria, domanda (id domanda, gestione), data di presentazione, 
data di scadenza 

 cognome, nome del richiedente  

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Riepilogo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
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 Ammissibilità a canone sociale, ISBARC/R, ISBARC, ISBAR, Ammissibilità a canone moderato, 
ISBARC/R_MOD, ISBARC_MOD, ISBAR_MOD  

 stato della domanda 

 

Il report è esportabile in formato excel, xml e pdf. 

 

4.5.3.2  Report  lettere  comunicazione  domande  in  graduatoria 

La sezione Report lettere comunicazione domande in graduatoria consente di visualizzare le lettere di 
comunicazione per le domande in graduatoria attivando una ricerca attraverso il seguente modulo, 
specificando il bando di riferimento, la graduatoria di interesse e il tipo di alloggio: 

 

Il report lettere comunicazione domande in graduatoria riporta le seguenti informazioni:  

 pulsante riepilogo, posizione in graduatoria, domanda (id domanda, gestione), data di presentazione, 
data di scadenza 

 cognome, nome del richiedente  

 Ammissibilità a canone sociale, ISBARC/R, ISBARC, ISBAR, Ammissibilità a canone moderato, 
ISBARC/R_MOD, ISBARC_MOD, ISBAR_MOD  

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Riepilogo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
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 stato della domanda 

 indirizzo, luogo e telefono per effettuare comunicazioni al richiedente 

 

Il report è esportabile in formato excel, xml e pdf. 

 

4.5.3.3  Report  Gestione 

La sezione Report Gestione consente di visualizzare le domande in graduatoria definitiva dell’ultimo bando 
chiuso, con gli eventuali nuovi risultati post verifica, le eventuali assegnazioni e cambi stato effettuati sulle 
domande. 

Il report gestione riporta le seguenti informazioni:  

 posizione in graduatoria, domanda (id domanda, gestione), data di presentazione, data di scadenza 

 cognome, nome del richiedente  

 Note, Ammissibilità a canone sociale, ISBARC/R, ISBARC/R post verifica, Ammissibilità a canone 
moderato, ISBARC/R_MOD, ISBARC/R_MOD post verifica, data verifica  

 stato della domanda 

 ISE ERP, ISEE ERP, numero componenti del nucleo familiare 

 Punteggio per categorie e condizioni abitative 

 

 

Il report è esportabile in formato excel, xml e pdf. 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
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4.5.3.4  Report  stato  domanda  in  graduatoria 

La sezione Report stato domanda in graduatoria consente di visualizzare le domande in graduatoria per 
stato attivando una ricerca attraverso il seguente modulo, specificando l’id domanda, od il cognome oppure il 
nome del richiedente: 

 

Il report stato domanda in graduatoria riporta le seguenti informazioni:  

 posizione in graduatoria, domanda (id domanda, gestione), data di presentazione, data di scadenza 

 cognome, nome del richiedente  

 Ammissibilità a canone sociale, ISBARC, ISBARC/R, Ammissibilità a canone moderato, 
ISBARC_MOD, ISBARC/R_MOD 

 stato della domanda 

 

Il report è esportabile in formato excel, xml e pdf. 

 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
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4.5.3.5  Report  simulazione  graduatoria  provvisoria 

La sezione Report simulazione graduatoria provvisoria consente di visualizzare le domande destinate alla 
graduatoria provvisoria e la loro posizione in graduatoria. 

Al momento della generazione della simulazione della graduatoria provvisoria, viene visualizzato un 
messaggio che avvisa l’utente che “Si sta per visualizzare una simulazione che non è valida ai fini della 
pubblicazione”: 

 

Il report simulazione graduatoria provvisoria riporta le seguenti informazioni:  

 pulsante riepilogo, posizione in graduatoria, domanda (id domanda, gestione), data di presentazione, 
data di scadenza 

 cognome, nome del richiedente  

 Ammissibilità a canone sociale, ISBARC/R, ISBARC, ISBAR, Ammissibilità a canone moderato, 
ISBARC/R_MOD, ISBARC_MOD, ISBAR_MOD 

 

Il report è esportabile in formato excel, xml e pdf. 

 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Riepilogo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
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4.5.3.6  Report  simulazione  graduatoria  definitiva 

La sezione Report simulazione graduatoria definitiva consente di visualizzare le domande destinate alla 
graduatoria definitiva e la loro posizione in graduatoria. 

Al momento della generazione della simulazione della graduatoria definitiva, viene visualizzato un 
messaggio che avvisa l’utente che “Si sta per visualizzare una simulazione che non è valida ai fini della 
pubblicazione”: 

 

Il report simulazione graduatoria definitiva riporta le seguenti informazioni:  

 pulsante riepilogo, posizione in graduatoria, domanda (id domanda, gestione), data di presentazione, 
data di scadenza 

 cognome, nome del richiedente  

 Ammissibilità a canone sociale, ISBARC/R, ISBARC, ISBAR, Ammissibilità a canone moderato, 
ISBARC/R_MOD, ISBARC_MOD, ISBAR_MOD 

 

Il report è esportabile in formato excel, xml e pdf. 

 

 

http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Riepilogo
http://www.centroservizioopp.regione.lombardia.it/moodle/mod/glossary/showentry.php?courseid=3&concept=Data+presentazione
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4.5.4  Report  Elenco Bandi 

La sezione Elenco Bandi visualizza tutti i bandi inseriti da un comune all’interno dell’applicativo. 

L’ elenco bandi riporta le seguenti informazioni:  

 Id bando, anno di riferimento, 

 data inizio, data fine, data chiusura, 

 tipo bando, decreto regionale 

 gestione bando e stato del bando 

 provvedimento 

 graduatoria 

 

L’elenco è esportabile in formato excel, xml e pdf. 
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4.6 Documenti 

La sezione documenti consente di accedere al modello di trasparenza e di ricercare i bandi aperti dai diversi 
comuni. 

 

 

4.6.1  Modello di trasparenza 

Lo scopo del modello di trasparenza è quello di valutare l'idoneità all’accesso ad alloggi a canone sociale o 
moderato.  

 

La procedura richiede: 

 selezione dell'anno di riferimento dalla lista e la conferma la selezione cliccando su Scegli anno 

 

 inserimento dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica: 
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Cliccando su Elabora caso si ottiene il seguente messaggio di conferma: 

 

Cliccando su STAMPA DISPONIBILE, viene elaborato automaticamente il modulo stampabile che riassume 
la valutazione del Modello di trasparenza. 

 

4.6.2  Bandi  aperti 

La funzionalità bandi aperti consente di effettuare una ricerca per provincia e comune di tutti i bandi aperti in 
Lombardia: 
 

 

La procedura richiede: 

 selezione dalla lista della Provincia di interesse e conferma della selezione cliccando su  Conferma 
Provincia Bando: 
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 selezione del Comune di interesse dalla lista ed avvio della ricerca cliccando su Cerca bando: 

          

Il risultato della ricerca si presenterà come nel seguente esempio: 

 

L’elenco dei bandi è esportabile in formato excel, xml e pdf. 
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4.7 Utility 

La funzionalità Utility consente ad un comune di abilitare uffici di enti esterni ai servizi offerti dal comune: 
 

       
 
 

4.7.1  Abilitazione  Uffici 

La sezione Abilitazione Uffici consente di scegliere la tipologia dell’ufficio da abilitare selezionandola da 
TIPOLOGIA ENTE e di confermare la scelta cliccando su Scelta parametri iniziali: 
 

          
 
 
Selezionare l’ente da abilitare da LISTA TIPOLOGIA ENTE e confermare la scelta cliccando su Invio 
Richiesta: 
 

      
 
Completare l’abilitazione dell’ufficio spuntando l’opzione “abilitato” e confermando la scelta cliccando su 
Salva. 
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4.7.2  Ambito 

L’ufficio di un ente esterno abilitato ai servizi offerti da un comune che ha provveduto ad abilitarlo tramite la 
funzionalità Utility, visualizzerà la seguente pagina iniziale dell’applicativo: 
 

 
 
Selezionando “Ambito”, si visualizzerà la seguente schermata: 



        
 
Lombardia Informatica S.p.A. 

Procedura per la compilazione della domanda.  Pagina 76 di 78 
 

 
 
La procedura richiede: 

 selezione Ambito Ente e conferma della selezione cliccando su Conferma selezione ambito ente  

 selezione Ente Erogatore e conferma della selezione cliccando su Conferma Ente Erogatore 

Segue la seguente schermata che consente all’utente dell’ufficio esterno di procedere all’utilizzo dei servizi 
offerti dal comune che ha provveduto ad abilitarlo: 
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5 BANDO MIX ABITATIVO 

 
La scelta del Bando Mix Abitativo viene effettuata dall’homepage dell’applicativo: 
 

 
 
Dopo aver scelto di operare su un bando mix abitativo, viene visualizzata la seguente schermata: 
 

 
 
 
E’ possibile: 

 creare un nuovo bando, cliccando su Nuovo bando, in tal caso l’applicativo mostrerà i dati richiesti 
per la sua creazione: 

 



        
 
Lombardia Informatica S.p.A. 

Procedura per la compilazione della domanda.  Pagina 78 di 78 
 

  
 
    Ed una volta creato mostrerà all’utente il menu analogo a quello del bando ERP canonico. 
 

 gestire un bando già aperto: il sistema, nel caso sia presente un solo bando, mostrerà in automatico 
il menu analogo a quello del bando ERP canonico, oppure se sono presenti più bandi speciali 
imporrà di scegliere un bando dal menu a tendina e selezionarlo cliccando su Scelta: 
 

 
 

Ed una volta selezionato correttamente mostrerà all’utente il menu analogo a quello del bando ERP 
canonico. 

 
E’ possibile aprire e gestire più bandi “mix abitativo” contemporaneamente. 
 

 


