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Cognome………….…..Nome……………..……
Situazione Personale





locazioni a rischio, sotto la minaccia di sfratto o di
violenza)

Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza
lavoro e senza figli a carico. [Famiglia (come definita
nello stato di famiglia) in cui tutti i componenti sono



disoccupati o inattivi e in cui non vi sono figli a carico,
ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i
24 anni inattivi che vivono con almeno un genitore.]



nello stato di famiglia) in cui tutti i componenti sono



Migrante o persona di origine straniera. (Persona che
cittadinanza non italiana che risiede da almeno 12
mesi in Italia (o che si presume saranno almeno 12

24 anni inattivi che vivono con almeno un genitore.]

mesi), o Persona nata all’estero e che risiede da

Appartenente a famiglia con genitore solo, senza

almeno 12 mesi (o che si presume saranno almeno 12

lavoro e con figli a carico. [Famiglia (come definita

mesi) in Italia indipendentemente dal fatto che abbia

nello stato di famiglia) formata da un singolo adulto

acquisito o meno la cittadinanza italiana, o Persona

maggiorenne disoccupato o inattivi e con figli a carico,

con cittadinanza italiana che risiede in Italia i cui

ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i

genitori sono entrambi nati all’estero)

24 anni inattivi che vivono con almeno un genitore.]



Appartenente a famiglia con genitore solo, lavoratore
stato di famiglia) formata da un singolo adulto
maggiorenne occupato e con figli a carico, ossia figli
fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i 24 anni
inattivi che vivono con almeno un genitore.]
Nessuna delle situazioni precedenti

una minoranza linguistica o etnica, compresi i ROM)



(persone che vivono in alloggi per i senzatetto, nei

Dipendente/ex Dipendente (Persona dipendente o ex
dispendente da alcool, droga etc)





Detenuto/ex detenuto
Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento
Altro tipo di vulnerabilità o Fragilità (Ad esempio
studenti con Bisogni Educativi Speciali, altri soggetti

Persona che vive in una delle seguenti condizioni
Senza dimora o colpito da esclusione abitativa

Appartenente a minoranze (comprese le comunità
emarginate come i Rom) (Persona appartenente ad

e con figli a carico. [Famiglia (come definita nello



Persona disabile (Persona riconosciuta come disabile

si trova in una delle seguenti condizioni: Persona con

ossia figli fino a 17 anni di età oppure figli tra i 18 e i



Condizione di vulnerabilità
secondo la normativa settoriale)

disoccupati o inattivi e sono presenti figli a carico,



Nessuna delle situazioni precedenti
Dati sensibili




Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza
lavoro e con figli a carico. [Famiglia (come definita



Alloggio insicuro (persone che vivono in situazioni di

presi in carico dai servizi sociali ecc.)



Partecipante che ha rifiutato il consenso al

rifugi delle donne, in alloggi per gli immigrati, persone

trattamento dei dati sensibili (necessaria

che sono state dimesse dagli istituti e persone che

dichiarazione)

beneficiano di un sostegno di lungo periodo perché



Nessuna condizione di vulnerabilità

senzatetto)

Treviglio, ……………………

Firma…………………………………

Accreditato REGIONE LOMBARDIA (IDsede 175318 - ID operatore 167336) - Associato a SISTEMI FORMATIVI CONFINDUSTRIA
Opera in stretto coordinamento con CONFINDUSTRIA BERGAMO

l’intervento è realizzato con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale
Europeo 2014-2020 di Regione Lombardia

