
IL RICHIEDENTE

Cognome _______________________________________Nome ___________________________________

Luogo di nascita_____________________________________ data di nascita _________________________

Stato civile: 
     Coniugato/a     -        Separato/a       -       Divorziato/a     -      Celibe/Nubile      -       Vedovo/a      -     
    Altro _____________

Nazionalità ____________________________________ Cittadinanza _______________________________

Telefono ______________________ email ____________________________________________________

Residenza _______________________________________________________________________________

Domicilio (se diverso dalla residenza) _____________________________________________________________

Titolo di studio ________________________________________________

ABITAZIONE
    di proprietà (    con mutuo    

 

senza mutuo)            affitto privato                   in sfratto abitativo

    affitto agevolato (ACER, parrocchie, ecc.)          presso altre famiglie        in strutture di accoglienza   

    altro ________________________________________________________

LAVORO IN ESSERE  / SITUAZIONE LAVORATIVA in corso (es.: disoccupazione, lavoro insufficiente per il 
proprio fabbisogno, lavori saltuari, lavoro autonomo, voucher, tirocinio)
_______________________________________________________________________________________ 

Lavori svolti negli ultimi 3 anni (se non risulta dal modello C2 rilasciato dal Centro per l impiego)

Dal ___________al___________ tipo di lavoro_________________________________________________ 

Dal ___________al___________ tipo di lavoro_________________________________________________

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Hai già degli obiettivi di miglioramento che ci vorresti segnalare?
Se sì, ti chiediamo di elencare piccoli obiettivi di miglioramento per te e la tua famiglia. Tieni presente che trovare un
lavoro o stare meglio sono obiettivi troppo grandi e vaghi. Se hai bisogno di una mano per individuare i tuoi
obiettivi puoi prendere un appuntamento con i volontari dell Associazione il mantello chiamando il 3925996126 o lo
0532 52848 oppure  recandoti a il mantello in Via Mura di Porta Po, 9 (martedì e giovedì 09.00  11.00 e 15.00 
17.00).

1) ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

2) ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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NUCLEO FAMILIARE
Composizione del nucleo familiare / persone conviventi.
N.B. per i figli studenti di età maggiore ai 18 anni, allegare certificato di iscrizione alla scuola / università / 
corso di formazione ecc..

1. Cognome ___________________________________Nome _____________________________________

Parentela _______________ Luogo e data di nascita __________________________________________ 

Titolo di studio _____________________________ Sesso _________Occupazione _________________

2. Cognome ___________________________________Nome _____________________________________

Parentela _______________ Luogo e data di nascita __________________________________________ 

Titolo di studio _____________________________ Sesso  _________Occupazione _________________

3. Cognome ___________________________________Nome _____________________________________

Parentela _______________ Luogo e data di nascita __________________________________________ 

Titolo di studio _____________________________ Sesso  _________Occupazione _________________

4. Cognome ___________________________________Nome _____________________________________

Parentela _______________ Luogo e data di nascita __________________________________________ 

 Titolo di studio _____________________________ Sesso   _________Occupazione _________________

5. Cognome ___________________________________Nome _____________________________________

Parentela _______________ Luogo e data di nascita __________________________________________ 

Titolo di studio _____________________________ Sesso _________  Occupazione _________________

6. Cognome ___________________________________Nome _____________________________________

Parentela _______________ Luogo e data di nascita __________________________________________ 

Titolo di studio _____________________________ Sesso   _________ Occupazione _________________

Hai già usufruito de il mantello ?                 

 

SI   NO

Hai presentato domanda per RdC/PdC?       

 

 SI               NO

Stai beneficiando di misure di contrasto alla povertà come R.E.I.  RdC/ PdC?        

 

SI                 

 

NO

Data _________________________ Firma _____________________________________
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