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Allegato 1 
 
Modulo manifestazione di interesse 
 
CANDIDATURA per un appartamento: 

 in locazione  
 in vendita o in locazione con patto di futura vendita redatta ai sensi degli artt. 

46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, N. 445 
 

I campi indicati con * devono essere compilati obbligatoriamente 
 

A. Dati del Candidato 
 

Cognome: ...................................................       * 
Nome: .....................................................* 
Cellulare:................................* 
Telefono:.................................... 
e-mail:.........................................................* 
 

B. Profilo di comunità 
 

Il sottoscritto dichiara che il proprio nucleo famigliare si configura, in relazione alle categorie specifiche 
indicate nell’avviso (cfr. paragrafo 6), come: 

 Famiglia 
Famiglie con bambini (ivi comprese le famiglie monogenitoriali) con figli minorenni o minori 
anche legalmente affidati. 
Coppie di nuova formazione: nuclei familiari di due componenti adulti. La coppia deve essersi 
costituita con atto di matrimonio o per convivenza more uxorio nei due anni precedenti alla 
data della domanda, o comunque dalla consegna dell’alloggio. 
Giovani coppie: nuclei familiari di due componenti adulti di cui almeno uno di età non superiore 
a 35 anni. 

 Anziano 
nuclei familiari di uno o due componenti che, alla data di presentazione della domanda, abbiano 
età pari o superiore a 65 anni, ovvero quando uno dei due componenti sia totalmente inabile 
al lavoro o abbia un'età superiore a 75 anni 

 Altro 
 
 

C. Preferenze inerenti gli alloggi 
 

Il sottoscritto indica alcune preferenze relative all’alloggio assegnabile: 
1. Tipologia dell'alloggio (Indicare un ordine di preferenza con numero progressivo da 1 al 3, dove 1 sta per 
l'alloggio preferito e 3 per quello meno preferito. Se una tipologia non interessa, inserire il numero 0) 
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 Bilolocale 
  Trilocale 
  Quadrilocale 

 
2. Caratteristiche dell'alloggio 
(Indicare eventuali preferenze, comunque non vincolanti) 

 
 Appartamento per ospitare nuclei con persone con ridotta o impedita capacità motoria; 
 Appartamento fra le tipologie più grandi; 
 Appartamento al piano terra; 
 Appartamento -----------------------. 

 

3. Caratteristiche distributive 
(Indicare eventuale preferenza, comunque non vincolante) 

 
 Appartamento con: 

 Cucina a vista 
 Cucina abitabile 

 

D. Ulteriori dichiarazioni 
 

1. CONTROLLI 
 Il candidato dichiara di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare 

la veridicità delle informazioni fornite. A tal fine il candidato si impegna a fornire tutta la 
documentazione che fosse necessaria a giudizio del Gestore Sociale e/o della SGR per la verifica delle 
condizioni di accesso al progetto. 
 

2. CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DELL’AVVISO 

 Con la sottoscrizione e la presentazione della presente manifestazione d’interesse il candidato 
dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le previsioni contenute nell’Avviso. 

 
3. DATI ANAGRAFICI E REDDITUALI 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. 
Il  sottoscritto 

COGNOME  NOME  

NATO A  PROV  STATO  IL  

SESSO M F STATO CIVILE  CITTADINANZA  

RESIDENTE NEL COMUNE DI  VIA e N^   

CODICE FISCALE      I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I 
DICHIARA 

che alla data del __________________________, (giorno in cui ha presentato la domanda di partecipazione): 
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 è residente nell’ambito territoriale del Comune di Bari  Prov 

        oppure 

 svolge attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell’ambito territoriale regionale. 

 

 è cittadino italiano  

 

 è cittadino di un Paese aderente all’Unione Europea      (indicare quale)    

 

 è cittadino di un Paese  non  aderente all’Unione Europea in regola con la 
vigente normativa in materia di immigrazione             (indicare quale) 

 

(allegare copia di Permesso di Soggiorno valido) 
 

 

  il nucleo familiare anagrafico è così composto: 

1  IL RICHIEDENTE____________________________________ 

 
cognome e nome luogo  nascita data  nascita relazione con il 

sottoscritto 
stato civile 

2 

 
 

    

cod. fisc I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I Comune di lavoro:   

 
3 

 

 
     

cod. fisc I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I  Comune di lavoro:   

 
4 

 
 

 
     

cod. fisc  I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I Comune di lavoro: 

5 
     

 cod. fisc  I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I  Comune di lavoro:  

 
6 

 
 

 
     

cod. fisc  I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I Comune di lavoro: 

7 
     

 cod. fisc  I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I  Comune di lavoro:  

 
 

Barrare solo se ricorre questa circostanza 

 
il nucleo familiare che il sottoscritto costituirà entro 6 mesi dalla stipula del contratto di affitto sarà 
composto come segue:   
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 il sottoscritto con i componenti di cui ai punti: _________________________ del prospetto che precede      

 il sottoscritto, con i seguenti nuovi componenti:   

  

 
cognome e nome luogo  nascita data  nascita relazione con il 

sottoscritto 
stato 
civile 

2 

 
 

    

cod. fisc I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I Comune di lavoro:   

 
3 

 

 
     

cod. fisc I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I   Comune di lavoro:   

 
4 

 
 

 
     

cod. fisc  I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I Comune di lavoro: 

 
5 

 
 

 
     

cod. fisc  I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I Comune di lavoro: 

Il sottoscritto dichiara che il nucleo familiare indicato nel prospetto che precede è percettore di reddito e che nell’anno 
_________    (nota 1)   ha fruito dei seguenti redditi che, sommati, non superano l’importo complessivo di € 
45.779,00convenzionali  

 

 
TIPO DI  

REDDITO 
dichiarante ......................... ...............................     ........................... 

 1 2 3 4 

lavoro dipendente 
(o pensione)   I_I_I_I_I_I,00     I_I_I_I_I_I,00    I_I_I_I_I_I,00    I_I_I_I_I_I,00 
lavoro autonomo 
o altro reddito 
non dipendente   I_I_I_I_I_I,00     I_I_I_I_I_I,00    I_I_I_I_I_I,00    I_I_I_I_I_I,00 

reddito da 
fabbricati   I_I_I_I_I_I,00     I_I_I_I_I_I,00    I_I_I_I_I_I,00    I_I_I_I_I_I,00 

 

DICHIARA inoltre: 

-  che il sottoscritto e i componenti del nucleo familiare sopra indicato non e’/sono titolare/i del diritto di proprietà, 
comproprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso o altro diritto di godimento su di una abitazione adeguata alle esigenze del 
nucleo stesso ubicata nel comune di residenza, domicilio di lavoro o in quello sede dell’intervento;  

-  che il sottoscritto e i componenti del nucleo familiare sopra indicato non è/sono titolare/i di un   reddito da fabbricati su 
immobili residenziali, ovunque ubicati sul territorio nazionale, superiore ad € 500; 

           

allegare alla presente dichiarazione copia di un documento di identità valido e codice fiscale 
 

(nota 1) 
 -indicare i redditi percepiti l’anno precedente la data di presentazione della domanda, qualora questa ricada tra il 1° luglio 
ed il 31 dicembre. 
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-indicare i redditi percepiti due anni prima della data di presentazione della domanda, qualora questa ricada tra il 1^ gennaio 
e il 30 giugno. 
 

 
4. COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
Chiede che tutte le comunicazioni relative alla presente manifestazione d’interesse siano effettuate 
al seguente domicilio (compilare solo se diverso a quello indicate inizialmente): 
Nome: 
.......................................... 
Cognome: 
.......................................... 
Indirizzo (via e n.):................................. 
CAP:................................................. 
Città:............................................... 
Provincia:........................................... 
 
Il sottoscritto  si  impegna  a  comunicare  tempestivamente  al  punto  informativo  “PARCO 
GENTILE Bari social housing” ogni cambio di indirizzo e recapito che avverrà a partire dalla data odierna. 
 
 

Il sottoscritto, dichiara di essere consapevole che le affermazioni e dichiarazioni riportate nel presente 
documento corrispondono a verità e di essere consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali 
rispettivamente previste dall'art. 75 e dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di false attestazioni e 
dichiarazioni mendaci. 

 
 

(luogo, data)          (firma leggibile) 
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Allegato 2  
 
INFORMAZIONI RELATIVE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
FINABITA S.p.A. Via G. A. Guattani 9 – Roma Mail: finabita@legacoopabitanti.it – posta certificata 
finabita@pec.it  – tel. 06/8542053  (di seguito, il “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento dei Suoi 
dati personali raccolti ai fini della selezione di candidature per l’assegnazione di  alloggi in locazione e vendita 
convenzionata del progetto abitativo sperimentale denominato “Bari PARCO GENTILE Bari social housing” , 
fornisce la seguente 
 

INFORMATIVA 

ai sensi del D.lgs. 196 del 2003, come da ultimo modificato dal D.lgs. 101/2018, del Regolamento Europeo 
2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione dei dati personali (il “Regolamento”) e delle altre 
disposizioni normative tempo per tempo applicabili. 
 

A. CATEGORIE DI DATI OGGETTO DI TRATTAMENTO 

All’atto della selezione delle candidature per l’assegnazione d i  alloggi in locazione e vendita convenzionata 
del progetto abitativo sperimentale denominato “Bari PARCO GENTILE Bari social housing”, il Titolare 
acquisisce o può venire a conoscenza dei seguenti dati a lei riferibili: 

- dati personali: a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati relativi a nome e cognome, codice 
fiscale, residenza e domicilio, IBAN, numero di telefono (i “Dati Personali”); 
- dati personali relativi a condanne penali e reati: ovvero i dati idonei a rilevare eventuali condanne 
penali e reati (i “Dati giudiziari”); 
- dati relativi alla salute: i dati personali attinenti allo stato di salute (i “Dati relativi alla salute”); 
- altre categorie di dati particolari: quali, ad esempio, i dati personali che rivelino l’origine razziale o 
etnica, le opinioni politiche (ad esempio, permessi per cariche pubbliche), le convinzioni religiose (ad 
esempio, fruizione di festività religiose) o filosofiche, o l’appartenenza sindacale (ad esempio, trattenute per 
contributi sindacali, permessi sindacali) (altri “Dati particolari”). 
 
Il Titolare può venire in possesso anche di dati personali relativi ai familiari dell’interessato, acquisiti 
dall’interessato medesimo o da terzi. 
 
 
 

B. FONTE DEI DATI 

I dati raccolti possono provenire dall’interessato e/o da terzi (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 
albi pubblici, società di consulenza, etc.). 
 

C. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I dati indicati al precedente paragrafo A, sono trattati nell’ambito del programma di housing sociale 
denominato “Parco Gentile – Bari Sociale Housing”, per le finalità, di seguito indicate: 

http://www.barisocialhousing.it/
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a) finalità strettamente connesse e strumentali alla selezione degli utenti del programma “Parco Gentile 

– Bari Sociale Housing”; le basi giuridiche del trattamento sono l’effettuazione della selezione delle 
candidature, l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure 
precontrattuali adottate su richiesta dello stesso (art. 6(1)(b) del Regolamento) e ogni autorizzazione 
pro tempore adottata dal Garante per la protezione dei dati personali; 

b) finalità inerenti all’ottemperanza a prescrizioni normative (quali ad esempio le norme antiriciclaggio). 
Le basi giuridiche degli anzidetti trattamenti sono l’adempimento di obblighi legali ai quali è soggetto 
il Titolare (articolo 6(1)(c) e 10 del Regolamento), l’esecuzione del contratto (art. 6(1)(b) del 
Regolamento) e/o ogni autorizzazione pro tempore applicabile adottata dal Garante per la protezione 
dei dati personali; 

c) esecuzione di attività specifiche o comunque connesse alla selezione degli utenti del programma 
“Parco Gentile – Bari Sociale Housing”; la base giuridica del trattamento è la necessaria esecuzione 
del contratto di cui l’interessato è parte o l’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta 
dello stesso (articolo 6(1)(b) del Regolamento) e/o il consenso esplicito dell’interessato (artt. 6(1)(a) 
e 9(2)(a) del Regolamento); 

d) laddove necessario per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio o in 
caso di contenzioso; la base giuridica del trattamento è il perseguimento dell’interesse legittimo del 
Titolare volto a tutelare il proprio diritto di difesa (articolo 6(1)(f) del Regolamento). 

D. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI E CONSEGUENZE DELL'EVENTUALE RIFIUTO AL CONFERIMENTO 

Il conferimento di Dati Personali, Dati Giudiziari, Dati relativi alla salute e di Dati particolari è necessario 
per il raggiungimento delle finalità indicate al precedente paragrafo C. Un eventuale rifiuto di fornire i 
suddetti dati comporterebbe l'impossibilità per il Titolare di effettuare la selezione delle candidature per 
l’assegnazione di  alloggi in locazione e vendita convenzionata e, conseguentemente, instaurare un qualsiasi 
rapporto contrattuale con l’interessato. 
 

E. CATEGORIE DI SOGGETTI DESTINATARI DEI SUOI DATI  

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente paragrafo C, il Titolare potrebbe comunicare i Dati 
Personali a:  

a) Responsabile esterno del trattamento dei dati, che opera per conto del Titolare; 
b) Datore di lavoro dell’interessato; 
c) istituti finanziari, compagnie d'assicurazione ed altri istituti assimilabili con cui l’interessato potrebbe 

avere rapporti; 
d) istituti di credito eventualmente incaricati di procedere alla riscossione dei canoni di 

locazione/incasso del prezzo di vendita dell’alloggio; 
e) organi della pubblica amministrazione (enti, ministeri, istituti previdenziali e assistenziali) in 

ottemperanza ad obblighi previsti dalla legge; 
f) autorità giudiziaria; 
g) Organi di Vigilanza del Titolare (Banca d’Italia, Consob e UIF). 
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I Dati relativi alla salute possono essere comunicati a: 

h)  Responsabile esterno del trattamento dei dati, che opera per conto del Titolare; 
a) consulenti e liberi professionisti, in diretto contatto con il Titolare, per finalità istruttorie; 
b) autorità di vigilanza od altra pubblica autorità interessata per vincolo di legge e comunque per 

consentire a detti Enti di esercitare la propria competenza istituzionale. 

I Dati giudiziari possono essere comunicati a: 

a)  organi della pubblica amministrazione (enti, ministeri); 
b) autorità giudiziaria; 
c) Organi di Vigilanza (Banca d’Italia, Consob e UIF). 

Inoltre, i Dati Personali potranno essere trattati da persone fisiche autorizzate dal Titolare; quali le strutture 
interne preposte al trattamento dei dati dei clienti, le funzioni di controllo del Titolare. Potrebbe avere 
accesso ai Dati Personali durante l’espletamento delle proprie mansioni anche l’Amministratore di Sistema. 
Il rispettivo nominativo può essere richiesto al Titolare, rivolgendosi a finabita@legacoopabitanti.it .  
 

F. TRASFERIMENTO DEI DATI  

La gestione e la conservazione di Dati Personali, Dati relativi alla salute, Dati particolari e Dati Giudiziari 
avverranno in Europa, su server, ubicati in Italia, del Titolare e/o di società terze incaricate e nominate quali 
Responsabili del trattamento.  
Il Titolare non trasferisce i dati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. 

G. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI 

I Dati Personali, Dati relativi alla salute, Dati Giudiziari e altri Dati Particolari saranno trattati dal Titolare per 
il tempo necessario alla gestione della selezione e dell’eventuale instaurazione del rapporto di locazione o 
compravendita degli alloggi. È fatta salva in ogni caso la conservazione dei dati che si renda necessaria ai 
sensi delle disposizioni normative tempo per tempo applicabili.  

H. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato può esercitare i diritti di cui agli artt. 15 - 22 del Regolamento e precisamente i diritti di: 
a) accesso: l’interessato ha il diritto di ottenere una conferma dal Titolare che sia o meno in corso un 

trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di richiedere l’accesso ai dati personali trattati 
dal Titolare e ricevere una copia di tali dati e delle altre informazioni riguardanti il trattamento; 

b) rettifica: l’interessato ha il diritto di chiedere la rettifica o l’integrazione dei dati personali incompleti o 
inesatti in possesso del Titolare; 

c) cancellazione: l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione o la rimozione dei dati personali in 
determinate circostanze. Sussistono tuttavia alcune eccezioni in cui il Titolare può rifiutarsi di soddisfare 
una richiesta di cancellazione, ad esempio, se i dati personali sono necessari per adempiere ai requisiti 
di legge o relativamente ai casi di contenzioso; 

d) limitazione del trattamento: l’interessato ha il diritto di chiedere la sospensione del trattamento di 
determinati dati personali che lo riguardano, ad esempio in caso se ne voglia stabilire l’esattezza o il 
legittimo motivo del trattamento; 

http://www.barisocialhousing.it/
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e) opposizione: l’interessato ha il diritto ad opporsi in qualsiasi momento per motivi connessi alla sua 
situazione particolare se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico 
o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 
6(1)(e) del Regolamento, oppure se il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo 
interesse del Titolare del trattamento o di terzi ai sensi dell’articolo 6(1)(f) del Regolamento. Il Titolare 
deve astenersi dal trattare ulteriormente i dati salvo che dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti 
per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato 
oppure per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. 

f) diritto alla portabilità dei dati: ovvero il diritto a ricevere in un formato strutturato, di uso comune e 
leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e ha diritto di trasmettere tali dati 
a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare che li ha forniti; 

g) decisioni automatizzate: l’interessato può contestare qualsiasi decisione automatizzata adottata se essa 
ha un effetto giuridico o analogamente significativo. Ha diritto ad ottenere informazioni sulla logica 
utilizzata e le conseguenze previste per una tale tipologia di trattamento, il diritto ad ottenere 
l’intervento umano da parte del titolare del trattamento e di esprimere la propria opinione sul 
trattamento effettuato; 

h) diritto di revocare il consenso: il consenso, eventualmente richiesto dal Titolare e prestato 
dall’interessato, può essere revocato in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca. 

 
I.  RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO PER IL RISCONTRO CON L’INTERESSATO 

Il Responsabile del trattamento dei Suoi dati per conto del Titolare è FINABITA S.p.A. Via G. A. Guattani 9 – 
Roma Mail: finabita@legacoopabitanti.it – posta certificata finabita@pec.it – tel. 06/8542053. 
Per qualsivoglia chiarimento, nonché al fine di esercitare i diritti elencati nel precedente paragrafo H - ivi 
compreso il diritto di revocare il consenso eventualmente prestato - l’Interessato potrà rivolgersi al dott. 
Bastianelli Fabio, scrivendo una e-mail all’indirizzo di posta: f.bastianelli@legacoopabitanti.it. 
 

J. PRESENTAZIONE DEI RECLAMI 

In relazione a qualunque tipologia di dato trattato dal Titolare, l’Interessato ha il diritto di presentare un 
reclamo presso l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali attraverso il sito 
www.garanteprivacy.it, qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati sia contrario alle disposizioni 
normative di tempo in tempo applicabili. 
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* * * * * 

MANIFESTAZIONE DEL CONSENSO 

In relazione al trattamento dei Dati relativi alla salute, io sottoscritto 
__________________________________, avendo letto il contenuto dell'Informativa sopra riportata: 
□ presto il consenso, 
 
□ nego il consenso  
 
 
In fede. 
 
__________,___________________  
 
 
Firma:  
 
________________________________________ 
 
 
In relazione al trattamento dei Dati particolari, io sottoscritto __________________________________, 
avendo letto il contenuto dell'Informativa sopra riportata: 
□ presto il consenso, 
 
□ nego il consenso  
 
 
In fede. 
 
__________,___________________  
 
 
Firma:  
 
________________________________________ 
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Allegato 3 
 
QUESTIONARIO CONOSCITIVO 
 

Dati anagrafici e familiari 
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………………………………………………………… Data e 
luogo di nascita…………………………………………………………………………………………………………………………………… Professione    
………………………………………………………………………… 
Composizione nucleo familiare (componenti, età, professione) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. Come è venuto/a a conoscenza del progetto “Bari Social Housing”? 

 durante un evento promozionale 
 attraverso il sito/materiale promozionale 
 segnalazione di amici/parenti 
 segnalazione di organizzazioni (cooperative, associazioni) di cui fa parte o con cui è in contatto 
 altro ………………………………………………………… (specificare) 

 
 

2. Perché è interessato/a a partecipare alla selezione dei candidati per il progetto “Bari Social 
Housing”? SONO POSSIBILI AL MASSIMO TRE RISPOSTE 
 necessità di trovare una casa per motivi economici 
 desiderio di cambiare contesto abitativo 
 nuovo progetto familiare (uscita dal nucleo familiare, progetto di convivenza/matrimonio, nascita 

di un figlio, ecc…) 
 interesse/curiosità per il progetto di comunità proposto 
 voglia di sperimentare un modello abitativo diverso  
 altro …………………………………………………………… (specificare) 

 
 

3. Conosce la zona e il contesto in cui è situato il “Bari Social Housing”? 
 Vivo nella zona adiacente l’iniziativa 
 Conosco/frequento la zona adiacente l’iniziativa  
 Vivo comunque nel Comune di Bari o nei comuni limitrofi 
 Conosco/frequento il Comune di Bari 
 Non lo conosco 

 
4. In base a quanto ha potuto comprendere sull’iniziativa, provi a dare una valutazione personale del progetto 

“Bari Social Housing” 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ora le faremo qualche domanda sulla sua situazione attuale, per conoscere il contesto abitativo di provenienza: 

 
5. Dove vive attualmente? 

 presso la famiglia di origine 
 in affitto sul mercato privato 
 in affitto sul mercato privato, condivido l’appartamento con altre persone 
 in affitto in casa di edilizia residenziale pubblica 
 ospite da amici/parenti 
 in casa di proprietà in procinto di essere venduta per insostenibilità mutuo 
 in casa di proprietà non più adatta alle esigenze del mio nucleo familiar 
 altro ………………………………………………………… (specificare) 

 
6. Quale tipo di rapporto ha con i suoi attuali vicini di casa? 

 frequentazione all’esterno dell’ambito condominiale 
 scambio di favori e collaborazione 
 cordialità e saluto reciproco 
 tensioni e litigi per questioni di convivenza 
 nessuna conoscenza 
 altro …………………………………………………………….. (specificare) 

 
6 bis. Per quali motivi pensa si siano instaurati questi rapporti? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
7. Lei o qualche altro membro della sua famiglia collabora in qualche modo alla vita del condominio? 

 sì, collaboro alla gestione di alcuni servizi (pulizie, smistamento posta, manutenzione verde, ecc.) 
 sì, partecipo regolarmente alle riunioni di condominio 
 sì, mi informo in merito alle decisioni prese durante le riunioni condominiali 
 si …………………………………………………………….. (specificare) 
 no 

 

 
Provando ad immaginare la sua vita se entrerà a far parte del progetto “Bari Social Housing”: Il progetto 
prevede la realizzazione di spazi dove si potranno sviluppare attività condivise per una maggiore 
condivisione con il vicinato e un contesto abitativo vivace e innovativo. 

 
8. In cosa vorrebbe che si differenziasse rispetto alla sua situazione attuale? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
9. Quali attività/servizi vorrebbe vedere realizzate all’interno degli spazi comuni del progetto 

“Bari Social Housing” (immagini alcuni esempi) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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10. Quanto sarebbe disposto a partecipare, nel rispetto dei suoi altri impegni e dei suoi limiti di tempo, 
alle azioni e alle attività elencate di seguito? 

 
10.1 incontri di informazione tecniche legate al progetto 
 molto 
 abbastanza 
 poco 
 per niente 
 non sa 

 
10.2 progettazione e ideazione di attività/servizi 
 molto 
 abbastanza 
 poco 
 per niente 
 non sa 

 
10.3 alla realizzazione di servizi e di attività 
 molto 
 abbastanza 
 poco 
 per niente 
 non sa 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grazie 
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