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Premessa 
 
Per accedere alla compilazione della domanda online, è necessario collegarsi al portale di Roma 
Capitale all’indirizzo www.comune.roma.it e poi accedere ai Servizi online nella sezione “Casa e 
Urbanistica”. 
 
 
La presentazione della domanda può essere effettuata soltanto previa identificazione al portale di 
Roma Capitale. 
Il presente manuale illustra il percorso di navigazione verso la funzionalità e la guida alla 
compilazione della domanda. 
 

http://www.comune.roma.it/
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Domanda online – Bando Case 
Nel presente capitolo sono descritti: 

• come accedere alla funzionalità della domanda online; 
• le linee guida per la compilazione della domanda. 

 
Per accedere alla compilazione della domanda online, è necessario collegarsi all’area riservata del 
portale di Roma Capitale. 

Accesso alla funzionalità della Domanda online 
Per accedere alla compilazione delle domande online è necessario possedere le credenziali di 
accesso al portale di Roma Capitale. A partire dal primo gennaio 2020 le richieste di registrazione 
possono essere affettuate solamente attraverso SPID. 
 
Se si è in possesso delle credenziali di accesso, è possibile accedere alla home page del portale 
(http://www.comune.roma.it) e selezionare la voce Servizi Online  (v. Figura 1). 

 

 
Figura 1 

 
All’interno dell’area dei servizi online raggiungere il link “Casa e Urbanistica” e, successivamente, 
il link relativo al servizio di Edilizia Residenziale Pubblica (v. Figura 2) 
 

http://www.comune.roma.it/
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Figura 2 

 
 
Cliccando sulla voce “Assegnazione e Mobilità Alloggi” verrà chiesto all’utente di accedere al 
servizio; il sistema visualizzerà la maschera per l’immissione delle credenziali. 
 

 
Figura 3 

 
L’accesso al servizio è possibile oltre che per gli utenti già identificati prima del 31 dicembre 2019, 
anche per gli utenti in possesso di credenziali SPID ovvero CNS (v. Figura 3). 
 

• Identificativo: Codice Fiscale 
• Password: la password in proprio possesso. 

 
Inserire le credenziali e selezionare la voce Accedi  
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Cruscotto Gebac Online 
Dopo l’immissione delle corrette credenziali il cittadino potrà accedere al “cruscotto” del servizio. 
Tale servizio è riservato ai soli cittadini ed è esclusivamente personale. Pertanto l’accesso alle 
informazioni e l’inserimento di una domanda può essere effettuato solo dal diretto interessato per il 
nucleo familiare di appartenenza. Qualora per il nucleo familiare del soggetto esistano già domande, 
online o cartacee, in regola con i requisiti, non sarà possibile attraverso il portale inserire nuove 
domande da parte di altri componenti dello stesso nucleo. 
Nel caso in cui sia già presente una domanda, ove sussistano le condizioni sarà comunque possibile 
inoltrare una richiesta di integrazione della domanda. 
Se risulta già presente una domanda regolarmente inviata, il sistema consentirà di visualizzarne il 
contenuto nonché lo stato di lavorazione presso il Dipartimento. 
Se presente una domanda online in stato di “Bozza” ovvero non ancora inviata al Dipartimento, il 
sistema consentirà di accedere alla stessa e di modificarla. 
Se presenti delle richieste di integrazione di una domanda valida, il sistema visualizzerà le 
integrazioni e ne consentirà la visualizzazione nonché l’inoltro di nuove qualora ne sussistano le 
condizioni. 
Se disponibile, il sistema consente al cittadino anche la visualizzazione della situazione in 
graduatoria della propria pratica. 
La figura 4 illustra l’avvenuto accesso al cruscotto del cittadino con il caso in cui sia presente una 
domanda online in stato di “Bozza” ovvero non ancora inviata al Dipartimento. 
 

 
Figura 4 

 
Cliccando sul pulsante “Domande in bozza” il sistema consentirà di accedere alla domanda 
attraverso l’icona “Apri bozza” (figura 5). 
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Figura 5 

 
Nel caso in cui non siano presenti domande già inviate o in stato di bozza, il sistema presenta 
l’apposito pulsante di creazione di una nuova domanda (v. Figura 6). 
 

 
Figura 6 

 
Nel caso in cui sia presente una domanda inviata, il sistema presenta quanto illustrato nella figura 
sottostante. 
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Figura 7 

 

Visualizzazione della Domanda online 
 
Cliccando sull’icona (figura 7), è possibile accedere al dettaglio della domanda inviata. La 
pressione dell’icona genera l’apertura della schermata sottostante. 

 
Figura 8 
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Utilizzando i pulsanti “Apri ricevuta” o “Dettaglio completo” è possibile visualizzare la ricevuta 
dell’invio in formato pdf o la domanda completa (non modificabile). Inoltre, ove presenti, è 
possibile visualizzare e scaricare gli eventuali allegati. 
 

Visualizzazione della Domanda cartacea 
 
Cliccando sull’icona (figura 7), è possibile accedere anche al dettaglio di una domanda inviata in 
forma cartacea. La pressione dell’icona genera l’apertura della schermata sottostante (figura 9). 

Cliccando sul pulsante  si può visualizzare e scaricare la documentazione 
presentata allo sportello del Dipartimento. 
 

 
Figura 9 

 

Integrazioni della Domanda 
 
Dal cruscotto è possibile visualizzare anche il dettaglio delle eventuali integrazioni inviate a seguito 
di una domanda, come illustrato nella schermata sottostante (figura 10). Per l’accesso al dettaglio di 
una integrazione è sufficiente cliccare sulla relativa icona. 
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Figura 10 

 
 
Il sistema presenta la stessa tipologia di informazioni previste per una domanda, poiché 
l’integrazione viene processata con le stesse caratteristiche di una domanda vera e propria (figura 
11). 

 
Figura 11 
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Compilazione della Domanda online 
Per iniziare la compilazione di una nuova Domanda on-line, occorre selezionare il pulsante 

. 
 
Alla selezione del pulsante il sistema presenterà la maschera iniziale contenente le informative 
inerenti la privacy e i consensi (v. Figure 12 – 13 – 14). Si precisa che non sarà possibile proseguire 
se non verranno accettate tutte le informative. 
 

 
Figura 12 

 
Figura 13 
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Figura 14 

 
Per poter proseguire con la compilazione della domanda è necessario premere il pulsante 
“PROCEDI”. La pressione del pulsante determinerà l’apertura della pagina della domanda vera e 
propria. 
 
Coma da informativa iniziale, per poter presentare la domanda occorre essere in possesso dei 
requisiti richiesti dal Bando e di conseguenza prendere atto per accettazione delle informative 
nonché esplicitare le dichiarazioni presentate dal sistema. 
 
La domanda è strutturata in cosiddetti “TAB”, contenenti una o più sezioni. La compilazione 
prevede l’inserimento di tutte le informazioni richieste. In tutte le sezioni i campi contrassegnati  
con il carattere * sono obbligatori. 
 
Ove previsto, il sistema consente di allegare la documentazione relativa alle selezioni effettuate dal 
cittadino. 
Importante: per le nuove domande, è necessario che sia premuto almeno una volta il pulsante 

 altrimenti il sistema non abilita le funzioni. Si consiglia comunque di utilizzare il 
pulsante a ogni modifica, onde evitare di perdere il lavoro svolto. 
 
Di seguito una breve spiegazione relativa alle sezioni da compilare in ognuno dei TAB: 
 

TAB Richiedente 
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Figura 15 

 
• Richiedente: questa sezione risulta già compilata, poiché riporta i dati del richiedente 

identificato al portale. È possibile aggiornare soltanto provincia e comune di nascita; 
 
 

 
Figura 16 

 
• Residenza: anche i dati della residenza sono precompilati, poiché prelevati dal servizio di 

Anagrafe. Qualora risultassero incompleti o non aggiornati, il cittadino ha la facoltà di 
modificarli; 

 
• Ulteriore recapito: indicare l’eventuale recapito diverso da quello di residenza per le 

comunicazioni; 
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TAB Requisiti 
 
Le sezioni presenti in questo TAB riguardano requisiti indispensabili dei quali il cittadino deve 
essere in possesso. La mancata accettazione/indicazione di almeno uno dei requisiti non consente 
l’inoltro della domanda. 
 

• a: specificare il caso di interesse. In base alla selezione, il sistema fornisce indicazione se 
occorre allegare documentazione a corredo. 

 
 

Figura 17 

 
• b: Questa sezione viene impostata sulla base di quanto precedentemente indicato nel TAB 

“Richiedente” – sezione “Residenza”. 
 

 
Figura 18 

 
 

• c: Spuntare la casella per accettazione. 
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Figura 19 

 
• d: Spuntare la casella per accettazione. 
 

 
 

• e: Spuntare la casella per accettazione. Nel caso il reddito sia pari a zero è obbligatorio 
specificare il motivo selezionandolo dalla lista resa disponibile dal sistema. 

 
Figura 20 

 
 

• f: Spuntare la casella per accettazione. 
 

Figura 21 

 
 

• g: Spuntare la casella per accettazione. 
 

 
Figura 22 
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TAB Redditi 
 
Sono presenti due sezioni (“Partecipazione autonoma”, “Componenti nucleo”), precedute da una 
informativa. 
 

 
Figura 23 

 
• Partecipazione autonoma: questa sezione (figura 24), facoltativa, consente una scelta fra tre 

tipologie diverse e l’eventuale caricamento della documentazione specifica richiesta per la 
scelta specifica eventualmente indicata dal cittadino. 

 

 
Figura 24 

 
• Componenti nucleo: questa sezione (figura 25), consente di impostare i dati relativi al 

reddito dei componenti il nucleo del richiedente, nonché di aggiungere componenti. Oltre 
alla composizione del nucleo e ai redditi va impostato l’anno di riferimento dei redditi. 
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Figura 25 

 

Per inserire un componente, premere il pulsante  
Per modificare un componente, premere l’icona a sinistra del nominativo in corrispondenza della 
colonna “Apri”.  Per eliminare un componente, premere l’icona in fondo a destra della riga del 
nominativo in corrispondenza della colonna “Elimina”. 
 

TAB Priorità 
 
Sono presenti dodici sezioni, rispondenti alle categorie indicate nel Bando, identificate dalle lettere 
che vanno dalla A alla N. Ciascuna categoria prevede un punteggio specifico ai fini della 
graduatoria. Alcune categorie prevedono una scelta tra due o tre sottocategorie, riconoscibili dalla 
lettera seguita da un numero. Per esempio, la categoria L è suddivisa in L.1, L.2, L.3. Nell’ambito 
di ciascuna delle categorie è consentita una sola scelta. Inoltre alcune categorie non sono 
compatibili tra loro; per esempio, selezionando una delle scelte della categoria L non è possibile 
selezionare al contempo una delle categorie A, F o I. 
Il sistema conteggia automaticamente il totale dei punti rispondenti a ciaacuna delle categorie 
selezionate dal cittadino. È importante sottolineare che per ciascuna delle categorie indicate dal 
cittadino, il Dipartimento effettuerà delle verifiche che potranno determinare l’inammissibilità della 
domanda qualora non siano pertinenti o risultino non veritiere. Riguardo alla documentazione da 
allegare a corredo delle categorie di interesse, si precisa che il sistema prevede un set di formati 
elettronici specifici, nonché un limite massimo sulle dimensioni dei documenti da allegare. 
Di seguito si illustra la schermata iniziale del TAB “Priorità” e a seguire il dettaglio della sezione A. 
Per tutte le altre sezioni di questo TAB si rimanda direttamente alla domanda. 
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Figura 26 

 
• Categoria A: situazione di grave disagio abitativo. 

 
Figura 27 

Se si seleziona una scelta nell’ambito di una categoria (figura 28) è necessario siglare anche il 

possesso della documentazione, allegarlo tramite l’apposito pulsante  e, ove presente, 
specificare la data di riferimento. 
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Figura 28 

 

TAB Riepilogo 
 
L’ultimo TAB ha la sola funzione di presentare un quadro riassuntivo di quanto dichiarato nella 
domanda. Tale riepilogo è utile per individuare dimenticanze in fase di riempimento della domanda. 
 

 
Figura 29 
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Invio della Domanda online 
 
Dopo il completamento della domanda l’invio al Dipartimento (e la contemporanea protocollazione 

della domanda) si effettua premendo il pulsante . Se nel corso della 
compilazione il cittadino ha omesso qualche informazione obbligatoria, il sistema segnala 
l’incompletezza con apposita messagistica. Se non sono riscontrate omissioni il sistema presenta 
una schermata (figura 30) nella quale si invita il cittadino a visualizzare l’anteprima della ricevuta 
della domanda, e mette a disposizione tre pulsanti (INDIETRO, ANNULLA, CONFERMA). 

Premendo il tasto  si torna alla pagina di compilazione della domanda. Premendo il 

tasto  si torna al cruscotto iniziale e la domanda permane nello stato di “BOZZA”. 

Premendo il tasto  il sistema effettua l’invio definitivo al Dipartimento. Al 
completamento dell’operazione compare la schermata illustrata nella figura 31. Lo stato di 
lavorazione della domanda, visualizzabile nel cruscotto iniziale, sarà “DOMANDA INVIATA”. 
 
 

 
Figura 30 
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Figura 31 

 

Compilazione della Domanda di integrazione online 
Per iniziare la compilazione di una nuova Integrazione a una domanda già inviata, ove consentito, 

occorre selezionare il pulsante  posto in alto a sinistra del cruscotto (v. Figura 
32). 

 
Figura 32 

 
 

Consultazione della propria pratica 
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Dopo aver inviato la domanda o un’eventuale integrazione sarà cura del richiedente monitorarne lo 
stato di lavorazione e verificarne l'avvenuto accoglimento sul cruscotto online. 
 
 
Durante la lavorazione da parte del Dipartimento, le pratiche inviate risulteranno nello stato “In 
lavorazione”. Al termine della fase di istruttoria di una domanda lo stato di una domanda o di una 
integrazione sarà quello di “Completata istruttoria”. Al completamento della lavorazione presso il 
Dipartimento sarà disponibile sul cruscotto anche l’esito che potrà essere “Ammissibile” oppure 
“Inammissibile”. In questo secondo caso sarà disponibile la motivazione di inammissibilità. In ogni 
caso, sempre al completamento della fase di istruttoria sarà disponibile la lettera in cui viene 
comunicato l’esito. 
 

Consultazione della graduatoria 
 
Quando disponibile, attraverso il cruscotto online sarà possibile visualizzare la propria situazione in 
graduatoria, cliccando sul pulsante apposito (TAB Graduatoria). Il sistema presenterà le 
informazioni illustrate di seguito. 
 

 
Figura 33 
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