
ALLEGATO B

Avviso Pubblico per l’assegnazione di unità abitative destinate ai Servizi Abitativi Pubblici -

S.A.P. - AVVISO I.D. 6860

SPORTELLI DI SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA SAP – AVVISO 6860

Ufficio Casa – Via Orfane 10 – LODI previo appuntamento telefonico al n. 0371/409386 – 382 o

email: ufficio.casa@comune.lodi.it

ALER Milano U.O.G. Rozzano sportello per l'assistenza al cittadino (c/o gli uffici di Via Garofani

11/13 in Rozzano) il martedì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, previo appuntamento allo 02.79922107.

SICeT Pavia Lodi – Per la propria natura associativa, sarà richiesta l’iscrizione all’Organizzazione con

il versamento della quota associativa per il 2023, anche in sede di presentazione della domanda

SAP.

Su appuntamento prenotando al 351 600 0399 o all’indirizzo email  sicet.pavialodi@cisl.it 

lasciando il proprio n. telefonico per essere richiamati.

Le sedi dove sarà possibile ricevere l’utenza sono:

▪ Lodi Piazzale G. Forni 1

▪ Codogno Viale Resistenza 1

▪ Casalpusterlengo Via Don Minzoni 20

▪ Sant’Angelo Lodigiano Via Cesare Battisti 30

SUNIA Sindacato Unitario Nazionale Inquilini e Assegnatari c/o CGIL: l'assistenza sarà fornita agli

iscritti per il 2023 al SUNIA e ai residenti nei Comuni convenzionati, oppure versando la quota

associativa per i non iscritti, previo appuntamento.

Per prenotazioni chiamare:

LODI - 0371.61601

MATTINA: dal lunedì al venerdì - dalle 9.00 alle 12.00

POMERIGGIO: dal lunedì al venerdì - dalle 14.30 alle 17.00

CASALPUSTERLENGO - 0371.616094

MATTINA: dal lunedì al venerdì - dalle 9.00 alle 12.00

POMERIGGIO: dal lunedì al giovedì - dalle 14.30 alle 16.30

CODOGNO - 0371.616095

MATTINA: dal lunedì al venerdì - dalle 9.00 alle 12.00

POMERIGGIO: martedì e venerdì - dalle 14.30 alle 16.30

SANT’ANGELO - 0371.616096

MATTINA: dal lunedì al venerdì - dalle 9.00 alle 12.00

POMERIGGIO: dal lunedì al giovedì - dalle 14.30 alle 16.30
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Ass. Casabarasa ODV - Sant'Angelo Lodigiano offrirà il servizio gratuito di supporto alla

presentazione delle domande presso la sede in vicolo mercato delle frutta 13 a Sant'Angelo

Lodigiano nelle giornate di

GIOVEDI' DALLE ORE 9.00 ALLE 13.30

VENERDI' DALLE ORE 14.30 ALLE ORE 18.00

E' necessario chiedere un appuntamento tramite messaggio WA al numero 3913980660 sempre

attivo.

Consultorio "La Famiglia" Ucipem Onlus – LODI : è necessario prenotare un appuntamento al
numero 0371/50346.

� C.A.F. Anas LODI - Ass. Alrahma: gli appuntamenti devono essere preventivamente prenotati ai

numeri: 3518312555; 3469488888; email: caaf.anas.lodi@gmail.com

Movimento Lotta fame nel mondo: gli appuntamenti devono essere preventivamente prenotati ai
numeri: 3204932215 – 0371/420766 – o via email: info@mlfm.it

� SPORTELLO STRANIERI Supporto agli utenti stranieri – SOLO punto informativo e di orientamento

VIA CAVOUR 73, LUNEDI’-VENERDI’ dalle 15 alle 18, email: sportello.stranieri@comune.lodi.it
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