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AVVISO PER LA CANDIDATURA DI SOGGETTI DISPOSTI A OFFRIRE SPAZI 

PER ESPERIENZE DI COABITAZIONE SOLIDALE 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) _______________________________________________      

 

Nato/a ______________________________________   Prov. ______ il ____________________ 

 

Residente a __________________________________ Prov. _____ 

 

In via ________________________________________n. ______ CAP __________ 

 

Telefono __________________________ e-mail_______________________________________ 

 

COMUNICA 

- il proprio interesse a partecipare al progetto di Coabitazione solidale; 

- la disponibilità a partecipare al percorso di accompagnamento della 

coabitazione solidale a cura degli operatori di progetto finalizzato sia a conoscere 

aspettative, abitudini di vita, esigenze e interessi dell’ospitante sia a conoscere l’ospitato; 

SEGNALA  
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  Nell’eventualità che si realizzino le condizioni per dare avvio all’esperienza di 

coabitazione: 

- che l’unità immobiliare sede della coabitazione è composta di n._____ vani con 

una superficie di mq_____; 

- che nella suddetta unità immobiliare vi abitano n. ______ persone; 

- che indicativamente possono essere messi a disposizione per la coabitazione n. 

_____posti letto ovvero n._______vani; 

- la disponibilità a sottoscrivere un patto di collaborazione con gli operatori del 

progetto e la persona/famiglia ospitata; 

- la disponibilità ad offrire un’ospitalità per n. mesi ____________*; 

*(segnalare indicativamente la possibile durata della disponibilità ad ospitare) 

- la disponibilità ad offrire coabitazione a____________________ *; 

 *(segnalare indicativamente una delle seguenti tipologie di ospitanti: persone sole – 

coppie giovani – donna sola con un minore a carico – anziano solo, altro) 

 

 

 

      Luogo e data___________________ In fede____________________________________    

(Firma leggibile)  

 


