
DOMANDA DI ACCESSO ALL’EMPORIO SOLIDALE

DATI ANAGRAFICI E RESIDENZIALI DEL RICHIEDENTE

_____________________________________  _______________________________________
Cognome       Nome

_________________________ ______________ _____________________ _______________
nat… a     il   ci�adinanza   in Italia dall’anno

______________________________  ____________________________ _____________________
Residente a     Via     C.F.

_________________________________________  _______________________________________
Documento d’iden�tà      Documento d’immigrazione

_______________________ _____________________ _______________________________________
Telefono   Cellulare   E-mail

   
Già in carico ai Servizi Sociali:  SI          NO         Area:  Adul�  Minori
         Disabili  Anziani    
         
Come ha conosciuto l’Emporio?  

Utente
Font monospazio



COMPOSIZIONE NUCLEO FAMILIARE

N. Nome Nat… a Il Parentela Occupazione
1
2
3
4
5
6
7
8

COMPONENTI EXTRA ISEE

N. Nome Nat… a Il Parentela Occupazione
1
2

SITUAZIONE SOCIO-SANITARIA DEL NUCLEO FAMILIARE

N. Evento Anno Doc. All.
1 Mancanza del partner per … 
2 Violenze e maltrattamenti familiari
3 Presenza d’invalidità media
4 Presenza d’invalidità grave
5 Invalidità con mancanza di autosufficienza
6 Presenza di malattia grave o cronica
7 Restrizioni della libertà
8 Pignoramenti in corso
9 Morosità per affitto e/o utenze domestiche

10 Mancato pagamento di rate del mutuo casa
11 Avviso di sfratto 
12 Sfratto imminente
13 Non poter sostenere spese impreviste
14 Non potersi permettere elettrodomestici
15 Non potersi permettere l’automobile
16
17

LIVELLI DI ASSISTENZA SOCIALE IN CORSO

N. Tipo di aiuto Ente Scadenza
1 Casa Popolare
2 RES o REI
3 Sgravi di imposte:
4 Contributi:
5 Pensioni d’invalidità
6 Assegno di accompagnamento
7 Assegno di cura
8 Altro...



SITUAZIONE LAVORATIVA DEL NUCLEO FAMILIARE

Fam. Titolo di  Studio Competenze professionali
1

Specializzazione documentate Conoscenza lingua italiana Patente

Attività attuale Presso Scadenza

Stipendio Sussidio  o indennità Scadenza Senza lavoro da

Fam. Titolo di  Studio Competenze professionali
2

Specializzazione documentate Conoscenza lingua italiana Patente

Attività attuale Presso Scadenza

Stipendio Sussidio  o indennità Scadenza Senza lavoro da

Fam. Titolo di  Studio Competenze professionali
3

Specializzazione documentate Conoscenza lingua italiana Patente

Attività attuale Presso Scadenza

Stipendio Sussidio  o indennità Scadenza Senza lavoro da

Fam. Titolo di  Studio Competenze professionali
4

Specializzazione documentate Conoscenza lingua italiana Patente

Attività attuale Presso Scadenza

Stipendio Sussidio  o indennità Scadenza Senza lavoro da



Fam. Titolo di  Studio Competenze professionali
5

Specializzazione documentate Conoscenza lingua italiana Patente

Attività attuale Presso Scadenza

Stipendio Sussidio  o indennità Scadenza Senza lavoro da

Fam. Titolo di  Studio Competenze professionali
6

Specializzazione documentate Conoscenza lingua italiana Patente

Attività attuale Presso Scadenza

Stipendio Sussidio  o indennità Scadenza Senza lavoro da

Fam. Titolo di  Studio Competenze professionali
7

Specializzazione documentate Conoscenza lingua italiana Patente

Attività attuale Presso Scadenza

Stipendio Sussidio  o indennità Scadenza Senza lavoro da

Fam. Titolo di  Studio Competenze professionali
8

Specializzazione documentate Conoscenza lingua italiana Patente

Attività attuale Presso Scadenza

Stipendio Sussidio  o indennità Scadenza Senza lavoro da



ANALISI ECONOMICO/FINANZIARIA DEL NUCLEO FAMILIARE

INDICATORE ISEE: ___________________

PATRIMONIO ATTIVO DEL NUCLEO FAMILIARE

N. Elemento Valore
1 Immobili
2 Veicoli
3 Giacenza media C/C
4 Crediti:
5 Altro
6

PASSIVITA ‘ DEL NUCLEO FAMILIARE

N. Elemento Valore Scadenza
1 Debiti v/ Pubblica Amministrazione
2 Mutui
3 Altri debiti privati
4

RICAVI DEL NUCLEO FAMILIARE

N. Elemento Valore Scadenza
1 Stipendi
2 Pensioni
3 Indennità: 
4 Contributi:
5 Ricavi straordinari
6 Altri ricavi:

COSTI DEL NUCLEO FAMILIARE

N. Elemento Valore Scadenza
1 Rata di mutuo
2 Affitto
3 Utenze medie mensili
4 Spese medico-sanitarie:
5 Rate mensili di debiti:
6 Altri costi:



AGEVOLAZIONI IN ATTO

N. Elemento Val. mensile Scadenza Ente
1 Alloggio popolare
2 Riduzioni su servizi scolastici
3 Riduzioni su imposte comunali
4 Riduzioni su utenze domestiche
5 Contributi sociali generici
6 R.E.I. e R.E.S
7 Aiuto alimentare
8
9

DISPONIBILITA’  COLLABORATIVE

1 Ambito formativo

2 Ambito lavorativo

3 Ambito sociale

Data ___________________ Firma _________________________________
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