
Spett.le
FONDAZIONE GIROLA O.N.L.U.S.
Piazza Castello, 26

20121   MILANO

DOMANDA PER ASSEGNAZIONE DI MINI-ALLOGGI
siti in Milano Via De’ Calboli n. 23

Il sottoscritto 

nato a                                                                                          il 

residente in                                                             Via                                         

n. tel. 

rappresenta qui di seguito la sua attuale situazione socio-economica

casa di proprietà

affitto esecutivo

sfratto

canone di affitto annuale

diritto di occupazione annuale

Casella di controllo

Casella di controllo

Casella di controllo



- Dati sulla abitazione attuale:

mq.

n. locali

n. bagni  

- Dati sui componenti nucleo familiare:

solo

con coniuge

altri familiari (specificare)

- Dati relativi al coniuge:

cognome e nome

età

professione: casalinga

pensionata

altro (specificare)    

Casella di controllo

Casella di controllo

Casella di controllo

Casella di controllo

Casella di controllo

Casella di controllo



- Ha in casa animali domestici: cani

gatti

altro

CHIEDE

l’assegnazione di un mini-alloggio, di proprietà del vostro Ente, sito in Milano

Via Paolucci De’ Calboli n. 23.

A tal fine allega scheda informativa e tutta la documentazione richiesta.

Distinti saluti.

Firma

...........................................

......

lì  
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Allegato

SCHEDA INFORMATIVA

Motivi della domanda:

- sfratto

- ovviare alla solitudine                                 

- desiderio di stare con altre persone

- avvicinamento ai familiari

- altra ragione ( da indicare)

Famigliari di riferimento:

figli - abitano in 

altri parenti - abitano in 

Casella di controllo

Casella di controllo

Casella di controllo

Casella di controllo

Casella di controllo



Condizione di salute

(allegare dichiarazione del medico di base che accerti lo stato di 

autosufficiemza)

Titolo di studio

Attività svolta prima del pensionamento

presso: 

Reddito annuo

(allegare mod. CUD/UNICO/730)

Referenze



Eventuali Riconoscimenti

Il sottoscritto                                                  

autorizza al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  della  L.  675/96 per l’uso

istituzionale dell’Ente.

Firma

………………………


	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 2: 
	Casella di testo 2_2: 
	Casella di testo 2_3: 
	Campo data 1: 
	Casella di testo 3: 
	Casella di controllo 1: Off
	Casella di controllo 1_2: Off
	Casella di controllo 1_3: Off
	Casella di testo 2_4: 
	Casella di testo 2_5: 
	Casella di testo 2_6: 
	Casella di testo 2_7: 
	Casella di testo 2_8: 
	Casella di testo 2_9: 
	Casella di controllo 1_4: Off
	Casella di controllo 1_5: Off
	Casella di controllo 1_6: Off
	Casella di testo 2_10: 
	Casella di testo 2_11: 
	Casella di testo 2_12: 
	Casella di controllo 1_7: Off
	Casella di controllo 1_8: Off
	Casella di controllo 1_9: Off
	Casella di testo 2_13: 
	Casella di testo 2_14: 
	Casella di controllo 1_10: Off
	Casella di controllo 1_11: Off
	Casella di controllo 1_12: Off
	Casella di controllo 1_13: Off
	Casella di controllo 1_14: Off
	Casella di controllo 1_15: Off
	Casella di controllo 1_16: Off
	Casella di controllo 1_17: Off
	Casella di testo 2_15: 
	Casella di testo 2_16: 
	Casella di testo 4: 
	Casella di testo 2_17: 
	Casella di testo 2_18: 
	Casella di testo 2_19: 
	Casella di testo 2_20: 
	Casella di testo 2_21: 
	Casella di testo 2_22: 
	Casella di testo 2_23: 
	Casella di testo 2_24: 
	Casella di testo 2_25: 
	Casella di testo 2_26: 
	Casella di testo 2_27: 
	Casella di testo 2_28: 
	Casella di testo 2_29: 
	Casella di testo 2_30: 
	Casella di testo 2_31: 
	Casella di testo 2_32: 
	Casella di testo 2_33: 
	Casella di testo 2_34: 
	Casella di testo 2_35: 
	Casella di testo 2_36: 
	Casella di testo 2_37: 
	Casella di testo 2_38: 
	Casella di testo 2_39: 
	Casella di testo 2_40: 


