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  ALLEGATO 1 

 

 MODULO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  

PROGETTO CO HOUSING LALUNA 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________           

nato/a a __________________________    (____)   il  ______________    

residente in _______________________________________________ 

CAP _________ Comune ______________________________ Prov. ________ 

C.F. ___________________________________________________________ 

Telefono ___________________ Cellulare ________________________  

Mail (o PEC) _________________________________________________ 

 

Presenta formale DOMANDA DI AMMISSIONE 

al progetto Cohousing. 

Afferma di: (è possibile barrare più di una risposta): 

    condividere i principi che l’Associazione Laluna ha descritto nel paragrafo “condivisione 

dei principi”, li pratica e vuole mettersi alla prova in un’esperienza di condivisione; 

    condividere i principi che l’Associazione Laluna ha descritto nel paragrafo “condivisione 

dei principi”, non li ha mai praticati ma desidera sperimentare un’esperienza di 

condivisione; 

    condividere i principi che l’Associazione Laluna ha descritto nel paragrafo “condivisione 

dei principi”, tuttavia ritiene difficile conciliarli con la quotidianità; 

    essere già coinvolto/a in attività a contatto con la comunità locale, partecipa alla vita 

associativa del proprio territorio 

(es.__________________________________________________________________) 

    avere esperienze di volontariato e/o partecipato ad attività a carattere solidale; 

    essere interessato/a ad un’esperienza di condivisione di spazi e momenti di 

aggregazione con altri membri del cohousing e della comunità locale; 

    non essere interessato/a alla condivisione dei principi del cohousing ma è interessato 

esclusivamente ad una soluzione. 

 

Il sottoscritto si rende disponibile, qualora la domanda venga accolta, a firmare il “patto di 

Cohousing sociale”, del quale ha preso visione, parte integrante del contratto di locazione. 
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DICHIARA che il nucleo famigliare è composto, oltre al/alla sottoscritto/a, da: 

1) Nome ______________________  Cognome ____________________________ 

Ruolo (1) _________________________________________________________ 

Nato/a ______________ il ________________________ a _________________ 

2) Nome ______________________  Cognome ____________________________ 

Ruolo (1) _________________________________________________________ 

Nato/a ______________ il ________________________ a _________________ 

3) Nome ______________________  Cognome ____________________________ 

Ruolo (1) _________________________________________________________ 

Nato/a ______________ il ________________________ a _________________ 

4) Nome ______________________  Cognome ____________________________ 

Ruolo (1) _________________________________________________________ 

Nato/a ______________ il ________________________ a _________________ 
(1) Moglie/Marito, Compagna/Compagno, Figlio/Figlia, Altro (specificare) 

 

CHIEDE di poter valutare l’affitto dell’appartamento: 

 Appartamento 1 – m2   67 canone d’affitto € 335,00 (escluse spese comuni pari a € 

1060,00 annui)  

 Appartamento 5 – m2 88 canone d’affitto € 440,00 (escluse spese comuni pari a € 

1600,00 annui)  

 Appartamento 6 – m2 90 canone d’affitto € 550,00 (escluse spese comuni pari a € 

1640,00 annui) 

 

SI IMPEGNA 

qualora la domanda superi i requisiti minimi di accoglimento ad effettuare un periodo di 

AVVIO al cohousing che consenta di costruire assieme gli obiettivi specifici del progetto, ed 

inoltre sviluppare degli spazi di sperimentazione al fine di garantire una buona riuscita del 

cohousing. 

Questo periodo si concretizza con la partecipazione al tavolo di lavoro istituito 

dall’Associazione Laluna sul cohousing che si riunisce con una frequenza almeno mensile, 

ed un periodo di avvicinamento alla comunità alloggio Cjasaluna “Paola Fabris”, anche 

attraverso la partecipazione alle attività del “gruppo famiglie” de Laluna 

SI IMPEGNA 

qualora il periodo di AVVIO abbia esito positivo da entrambe le parti, ed ottenuta la delibera 

a procedere da parte del Consiglio di Amministrazione de Laluna, di sottoscrivere il contratto 

di locazione.  

In fede 

Luogo e data ____________________   Firma  _______________________ 


