Allegato n. 2
SCHEDA DI AUTODICHIARAZIONE DELLA CONDIZIONE SOCIO-ECONOMICA DEL NUCLEO
FAMILIARE

Il Richiedente
Cognome e Nome

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
all'art. 76 del DPR 445 del 28/12/2000

ai soli fini dell’attribuzione del punteggio
DICHIARA

Area 1 – CONDIZIONE SOCIALE

FAMIGLIA E SERVIZI

NUCLEO FAMILIARE CON FIGLI MINORI
Barrare se nella famiglia ci sono componenti che hanno meno di
18 anni e scrivere quanti sono

□ 2 punti per ogni minore

SOLO SE MONOGENITORIALE (CON FIGLI MINORI)
Barrare solo se la famiglia è composta da un solo genitore

□ 5 punti
+ 2 punti per ogni minore

n. minori

n. minori

ANZIANO SOLO
Barrare se si hanno dai 65 anni in su e si vive soli

PRESENZA DI ANZIANI NEL NUCLEO FAMILIARE
Barrare se nella famiglia ci sono altri componenti che hanno più
di 65 anni

□ 5 punti

□
2
punti
per
ogni
componente
ultrasessantacinquenne nel nucleo familiare
diverso dal richiedente
n. anziani presenti

ADULTO SOLO
Barrare se si hanno meno di 65 anni e si vive soli

□ 5 punti

Totale punteggio ottenuto nell'Area 1 - CONDIZIONE SOCIALE punti n.
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Area 2 - CONDIZIONE DI FRAGILITÀ SOCIO-SANITARIA

SALUTE

PRESENZA DI UN COMPONENTE CON DISABILITÁ/INVALIDITÁ

(percettore di pensione di invalidità)

□
-

□

5 punti se il richiedente è invalido
ALLEGARE VERBALE 2 punti per ogni altro invalido in famiglia
- ALLEGARE VERBALE-

Numero ALTRI invalidi

Totale punteggio ottenuto nell'Area 2 - CONDIZIONE DI FRAGILITÁ SOCIO-SANITARIA

punti n.

Area 3 – LAVORO ISTRUZIONE E FORMAZIONE

LAVORO

DISOCCUPATO/ INOCCUPATO/ESODATO

Barrare se in famiglia ci sono componenti disoccupati (che hanno
perso il lavoro), inoccupati (che non hanno mai lavorato) o
esodati (in attesa di pensione senza redditi) che hanno piu’ di 18
anni e scriverne il numero
e
non svolgono attività -neanche saltuaria- da almeno 3 mesi

□ 3 punti per ogni componente in età lavorativa
disoccupato/inoccupato/esodato
(max 1 componenti)
NOME
NOME

OCCUPATO IN LAVORI SALTUARI

Barrare se in famiglia ci sono componenti maggiorenni che
svolgono lavori saltuari

□ 2 punti per ogni componente in età lavorativa
che svolge lavori saltuari anche a chiamata
(max 1 componenti)
NOME

NOME

PERCETTORE DI PENSIONE SOCIALE (€ 460,28)

Barrare se in famiglia ci sono percettori di pensioni sociali

□ 1 punto
(max 2 componenti)
NOME

NOME
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Totale punteggio ottenuto nell'Area 3 – LAVORO ISTRUZIONE E FORMAZIONE

punti n.

Area 4 – CASA

ABITAZIONE

AFFITTO PRIVATO

□

10 punti

□

5 punti aggiuntivi

PAGAMENTO MUTUO
ALLEGARE DOCUMENTAZIONE

□

10 punti

SE È IN CORSO UNA PROCEDURA DI SFRATTO

□

5 punti aggiuntivi

-ALLEGARE IL CONTRATTO D’AFFITTOAFFITTO annuale
SE È IN CORSO UNA PROCEDURA DI SFRATTO
-ALLEGARE PROVVEDIMENTO -

-ALLEGARE PROVVEDIMENTO -

Totale punteggio ottenuto nell'Area 4 – CASA

punti n.

RIEPILOGO PUNTEGGIO TOTALE
AREA 1 – AREA 2 – AREA 3 - AREA 4

N. PUNTI TOTALI ______________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/2003 che dati personali raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

Zagarolo, lì
Il cittadino
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