
Servizi Sociali – Comune di ….................. (residenza)

SCHEDA DI AVVENUTO COLLOQUIO PER LA VULNERABILITA' SOCIOECONOMICA
BONUS FAMIGLIA

Dati della/del Richiedente
Nome    Cognome

C.F.

Residente a                                                       via

! Situazione già conosciuta dal Comune ....................................................

SITUAZIONE PERSONALE E FAMILIARE CHE HA MOTIVATO LA RICHIESTA(*):
! Situazione abitativa (ad es.: presenza di sfratto, morosità rate di mutuo, morosità canone di 

locazione. Si tratta di esemplificazioni non esaustive di tutte le casistiche possibili);
! Situazione occupazionale (ad es.: disoccupato, inoccupato, mobilità. Si tratta di 

esemplificazioni non esaustive di tutte le casistiche possibili);
! Situazione sanitaria (ad es.: certificazione di invalidità, altra idonea certificazione. Si tratta di 

esemplificazioni non esaustive di tutte le casistiche possibili);
! Situazione di disagio sociale/relazionale (ad es.: separazione, conflittualità familiare. Si tratta 

di esemplificazioni non esaustive di tutte le casistiche possibili);
! Nucleo familiare soggetto a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

I Comuni tengono agli atti copia della scheda rilasciata ai richiedenti del Bonus Famiglia.

(*) La presente scheda viene rilasciata nel caso in cui vi sia la presenza di almeno una delle condizioni di vulnerabilità elencate, 
condizioni che dovranno essere debitamente comprovate da parte dellla/del richiedente con documentazione da produrre durante il 
colloquio con il referente del Comune a supporto per il rilascio della stessa scheda. E' possibile non procedere all'analisi della 
documentazione a supporto solo nel caso in cui la/il richiedente sia già un soggetto in carico ai Servizi Sociali del Comune di residenza.



Il richiedente dichiara di ricevere altri sussidi pubblici (ad es.: social card, dote scuola, sostegno 
affitti, esenzione ticket sanitario, altro)

! SI      ! NO

Il richiedente(*)      l'Assistente Sociale del Comune

____________________   _____________________

(*) se minorenne

Dà il proprio assenso in qualità di esercente la responsabilità genitoriale, come risulta dalla opposizione 
di firma in calce alla presente

Nome e Cognome     Firma

Luogo e data ....................................................

Indicare come si è venuti a conoscenza della misura Bonus Famiglia

! televisione 

! radio

! cartelli pubblicitari

! giornali

! passaparola

! altro

Ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice in materia di protezione dei dati 
personali, la informiamo che il Comune, al quale lei si è rivolto, tratterà i dati personali che la riguardano 
e da lei forniti ai fini dell'erogazione del contributo "Bonus Famiglia". I dati relativi alla scheda di 
avvenuto colloquio sono trattati su supporto cartaceo. Il mancato conferimento dei dati comporta 
l'improcedibilità dell'istanza. Titolare del trattamento ai sensi del codice in materia di protezione dei dati 
personali è il Comune al quale Lei si è rivolto. Tali dati potranno essere comunicati ad altri titolari in 
caso di adesione alla misura "Bonus Famiglia". Ai sensi degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. n. 196/2003, Codice 
in materia di protezione dei dati personali, Lei può far valere i suoi diritti rivolgendo istanza ai titolari del 
trattamento. Letta l'informativa il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati 
effettuato nel corso del colloquio.

Nome e Cognome       Firma

Luogo e data




