
 

 

COOPERATIVA DI ABITANTI SETTIMO MILANESE 
Via Libertà, 23 -  20019  SETTIMO MILANESE (Mi) 

Tel. 02 3285175  -  ufficioamministrazione@coopabitanti7mo.it 
 
 

DOMANDA PER RICHIESTA ALLOGGIO 
 

SOCIO RICHIEDENTE e DATI ANAGRAFICI 
 
 
 
Cognome……………………………….… Nome……………………………………... 

Nato il ……………………a…………………………………..Prov. ………………… 

Cod. Fisc. …………………………………Tel. casa/Cell..……………………………. 

Az. Soc. n°…………….Rilasciata il ………….Titolo di studio………….…….…….. 

Stato civile:    celibe/nubile           Coniugato/a            vedovo/a           Separato/a      

Coniugato/a con ……………………………..Professione……………………………. 

Se socio/a  Az. N°…………………….del……………………….Figlio di soci?…….. 

Azione sociale n°……………………...del……………………………………………. 

Nucleo famigliare composto da numero………….persone 

(allegare alla domanda lo stato di famiglia del socio richiedente e del suo nucleo famigliare 

rilasciato dal comune oppure redigere dichiarazione sostitutiva) 

 

Professione del socio:         Operaio        Impiegato         Libero Prof.         Altre Prof. 
 
       Lavor. dipendente          Autonomo           Disoccupato        Pensionato 
 
Il socio richiedente è proprietario o in comunione con il coniuge di casa o 

appartamento?……… oppure di usufrutto?……….Se la risposta è affermativa indicare la 

località e l’indirizzo………………………………………………………... 

 
Abita in un appartamento di mq……………………….. 
 

RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE 
      
    Prima assegnazione   

In vendita                            In affitto                          
        Cambio alloggio assegnato il 
        ……………………………... 

 
 

DELLA SEGUENTE UNITA’ IMMOBILIARE 
 
        Alloggio              Box                Posto Auto                  Autorimessa                  Cantina 
 

 
 
 
 



 

 

 
PREFERENZE TIPOLOGICHE 

 
Ubicazione stabili  ……………………………………………………………………… 
 
Dimensioni:             Monolocali            Bilocali             Trilocali 
 
Piano:    Terreno                  Primo                 Intermedio                   Ultimo 
 
Servizi:    Ascensore                    Senza ascensore                 Doppi servizi 
 

(l’assenza di scelta significa indifferenza per qualsiasi opzione) 
 

ESIGENZA ABITATIVA 
             
            Immediata                        Non immediata (con mantenimento in graduatoria) 
 
Indicare per quale motivo presenta la domanda……………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………. 
Il socio frequenta e partecipa alle attività della Cooperativa?…………………………. 
Annotazioni varie……………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………. 
 
Firma (del socio richiedente) …………………………………………………………. 
 
FIRMA PER ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO  
APPROVATO IN DATA 30/05/2002…………………………………………………. 
 
DA COMPILARSI A CURA DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA COOPERATIVA  
 

Allegata     Allegato 
Sentenza di sfratto        Stato di famiglia  

Non allegata    Non allegato 
 
Altri documenti allegati alla domanda……………………………………………………... 

Richiesta pervenuta il …………………………..Protocollo n°……………………………. 

Firma (dell’addetto per il ricevimento e per l’inserimento 

dati)………………………………………….. 

 

La Cooperativa di Abitanti Settimo Milanese garantisce la massima riservatezza alle notizie 

sopra riportate, che dovranno essere documentate in caso di assegnazione 

dell’appartamento.(come da Legge 675/96). 

Allegare alla domanda una fotografia del socio richiedente, lo Stato di Famiglia del socio 

richiedente rilasciato dal Comune di residenza oppure redigere dichiarazione sostitutiva e 

compilare in stampatello ogni parte della domanda. I documenti allegati verranno restituiti nel 

caso di mancata assegnazione. 


