
                      Scheda v.2 - 2015_08 

 

Associazione CASABARASA - ONLUS 

Sede Legale: Via A. Volta 17 - Sant'Angelo Lodigiano 26866 (LO) 

c.f. 92559290157 - info@casabarasa.it 

Iscritta al Registro Regionale del Volontariato- Sez. prov. di Lodi - Sez. A Sociale n° LO-100 
 

Pagina | 1 

SCHEDA 
SEGNALAZIONE / DOMANDA  

Segnalazione � Domanda diretta � 
 
 

DATI ANAGRAFICI PRIVATI DEL SEGNALATO / RICHIEDENTE  

 

Cognome  Nome  

Indirizzo residenza  

CAP  Comune  Prov.  

Indirizzo domicilio  

CAP  Comune  Prov.  

Telefono  Cellulare  

codice fiscale ���������������� 
 

Si dichiara che i dati richiesti nella pagina presente e nelle successive verranno usati secondo quanto previsto dalle leggi 
n. 675 e 676 del 31/12/1996 e dal Decreto Legislativo n. 123 del 09/05/1997. La firma del presente modulo serve anche 
per il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione 
CASABARASA e alla normativa vigente. 

                 Firma _____________________________ 
 

DATI DEL SEGNALANTE 

 

Nome Ente / Associazione / Persona segnalante   

CAP  Comune  Prov.  

Telefono  FAX  

cellulare  e_mail  

note 
 

 

data  
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DATI ANAGRAFICI PUBBLICI DEL SEGNALATO / RICHIEDENT E 

 

Sesso  �  M    �  F Comune di Nascita  Prov.  

Nazione di Nascita  Data di Nascita       /       / 

Comune di Residenza Prov.  
 

Blocco Anagrafico ? � Sì �No 

Cittadinanza (Nome Stato)  

Stato Civile Permesso di Soggiorno e data scadenza Titolo di Studio 

�  celibe/nubile (libero/a) �  nessuno �  nessuno 

�  coniugato/a �  famiglia �  licenza elementare 

�  separato/a �  lavoro dipendente �  licenza media inferiore 

�  divorziato/a �  lavoro autonomo �  qualifica professionale 

�  vedovo/a �  studio e assimilati �  diploma media superiore 

�  convivente 

�  non rilevabile 

�  asilo politico         

�  altro         data scadenza ____________ 

�  laurea 

�  dottorato / master 

Condizione professionale Professione specificare quale: 

�  occupato part-time �  dirigente o imprenditore 

�  occupato full-time �  professione intellettuale/scientifica e/o di elevata specializzazione 

�  in cerca di 1ª occupazione �  professione intermedia (tecnico) 

�  disoccupato da breve tempo �  professione esecutiva amministrazione o gestione 

�  disoccupato da lungo tempo �  professione relativa alla vendita o ai servizi alle famiglie 

�  studente �  artigiano, operaio specializzato o agricoltore 

�  casalinga �  conduttore di impianti, operatore di macchinari fissi e mobili (anche in 

�  pensionato  agricoltura) od operaio di montaggio industriale 

�  lavoratore irregolare �  professione non qualificata 

Nucleo familiare 

 Data nascita Età nazionalità note 

Moglie / marito     

figlio/a 1     

figlio/a 2     

figlio/a 3     

figlio/a 4     

figlio/a 5     
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Condizione Abitativa 
Titolo giuridico • Casa di Proprietà 

• Contratto di affitto Edilizia Residenziale Pubblica 
• Contratto di affitto Edilizia Privata 
• Mancanza di un contratto d’affitto 
• Casa in comodato d’uso da parenti / amici 
• Occupazione abusiva/illegale di alloggio o edificio 

Condizione 
Abitativa 

• Il soggetto/ famiglia vive in un luogo dichiarato inadatto per uso abitativo (sovraffollamento, 
inagibilità del luogo, …) 

• Il soggetto/ famiglia vive in un alloggio economicamente impegnativo (affitto / mutuo) 
• Il soggetto/ famiglia vive in co-abitazione temporanea con famiglia o amici 
• Il soggetto/ famiglia vive in un alloggio con metratura (spese) sovrabbondante per le esigenze 

del nucleo 
• Il soggetto/ famiglia occupa abusivamente / illegalmente un alloggio o edificio 
• Il soggetto / famiglia vive in strada o in macchina / roulotte 

Stabilità Abitativa • Sotto sfratto per morosità incolpevole [inserire le motivazioni *] 
• Sotto sfratto per finita locazione unilaterale 
• Sotto sfratto per morosità 
• Sotto ingiunzione di ripresa da parte della società di credito (sloggio) 
• Sotto sfratto / sloggio esecutivo 

Note circa la situazione abitativa attuale 
 
 
 
 

 
 

Situazione di morosità 
Morosità nel pagamento del canone di affitto dal (mese/anno) ___/______ in relazione al 

contratto di locazione stipulato in data ___/___/______ 

È stata emessa l’intimazione di sfratto        � SI in data___/___/______    � NO 

la procedura di sfratto è giunta sino a: � convalida di sfratto  � atto di precetto  � preavviso di sloggio 

La morosità, alla data di sottoscrizione della presente richiesta è pari ad € …………………… ed è 

sopravvenuta a seguito di perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per: 

 Perdita del lavoro per licenziamento dal  ___/______ 

 Mancato rinnovo di contratto a termine o di lavoro atipico dal  ___/______ 

 Cessazione di attività libero-professionale o di impresa registrata dal  ___/______ 

 Riduzione dell’orario di lavoro dal  __/______ 

 Cassa integrazione ordinaria o straordinaria dal  __/______ 

 Infortunio dal  ___/______ per il quale sono state sostenute spese pari a € 

 Malattia grave dal  ___/______ per il quale sono state sostenute spese pari a € 

 Decesso di un familiare in data  ___/______ 

Note 
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Fonti di reddito del soggetto richiedente 

Ammontare (NETTO) ANNO 2013 ANNO 2014 ANNO 2015 

Presenza di un reddito proprio certificato   € € € 

Presenza di un reddito proprio non certificato (lavori in nero) € € € 

Presenza di reddito di terzi (moglie-compagna/o-figli) € € € 

Sussidi pubblici (specificare il tipo di contributi ricevuti e da chi)  

______________________________________________________  
€ € € 

Altre entrate (specificare) ______________________________ € € € 

TOTALE  € € € 

 
Situazione debitoria 

• Finanziarie (specificare nome banca o altro creditore):______________________ 

Importo iniziale__________________________________________________ 
Importo residuo _________________________________________________ 
Rata mensile ___________________________________________________ 
Data inizio del debito _____________________________________________ 
Scadenza ______________________________________________________ 

 

• Mutuo 

Importo iniziale__________________________________________________ 
Importo residuo _________________________________________________ 
Rata mensile ___________________________________________________ 
Data inizio del debito _____________________________________________ 
Scadenza ______________________________________________________ 

 

• Debiti con amici/parenti o altro (quantificare importo) ______________________________________ 
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SPAZIO RISERVATO ALL'ASSOCIAZIONE 

 
Domanda valutata il            /  / 

  

  

Esito valutazione e motivazioni  

 

 
Data inserimento            /  / rif. immobile  
Data dimissioni            /  /  

Note: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


