
DOXA spa - Milano
Via Panizza, 7

CARTELLINI S. 96057
e

notizie stampa dell'indagine precedente

Il presente fascicolo contiene i cartellini per:

- il Questionario Capofamiglia: A03, A14, A15, A16, A19, A20, A21
B01a, B01b, B02, B03, B15, B20, B23, B26
C38, C41, C51, C52
D01, D06, D31
E03

- gli Allegati: 6 (Sez.B1),  6 (Sez.B2),  6 (Sez.B3),  1 (Sez.B5),
1 (Sez.B6),  6 (Sez.D1)

e alcune notizie stampa dell'indagine precedente.
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CARTELLINO A03
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CARTELLINO A14

VALUTAZIONE DELLO STATO DI SALUTE

5. MOLTO BUONA

4. BUONA

3. NE’ BUONA, NE’ CATTIVA

2. CATTIVA

1. MOLTO CATTIVA
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CARTELLINO A15

MALATTIE CRONICHE

• DIABETE

• IPERTENSIONE ARTERIOSA

• INFARTO DEL MIOCARDIO

• ANGINA PECTORIS

• ALTRE MALATTIE DEL CUORE

• BRONCHITE CRONICA, ENFISEMA, INSUFFICIENZA

RESPIRATORIA

• ASMA BRONCHIALE

• MALATTIE ALLERGICHE

• TUMORE (inclusi linfoma e leucemia)

• ULCERA GASTRICA E DUODENALE

• CALCOLOSI DEL FEGATO O DELLE VIE BILIARI

• CIRROSI EPATICA

• CALCOLOSI RENALE

• ARTROSI, ARTRITE

• OSTEOPOROSI

• DISTURBI NERVOSI

• EPATITE C



• SIEROPOSITIVITA’-AIDS
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CARTELLINO A16

FORME DI INVALIDITA’

• CECITA’

• SORDOMUTISMO

• SORDITA’

• INSUFFICIENZA MENTALE

• INVALIDITA’ MOTORIA
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CARTELLINO A19-A20-A21

CAPOFAMIGLIA CONIUGE

Padre Madre Padre Madre

Titolo di studio:
- Senza titolo
- Licenza elementare
- Licenza media inferiore
- Licenza media superiore
- Laurea

Condizione professionale:
- Operaio
- Impiegato
- Insegnante
- Impiegato direttivo, funzionario
- Dirigente
- Libero professionista
- Imprenditore
- Lavoratore autonomo
- Non occupato

Settore di attività (se occupato):
- Agricoltura, pesca
- Industria
- Pubblica Amministrazione
- Altri settori (commercio, artigianato, altri servizi, ecc.)
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CARTELLINO BO1a

OCCUPAZIONE PRINCIPALE

Occupato dipendente

- operaio o posizione similare (inclusi salariati e apprendisti,
  lavoranti a domicilio)

- impiegato

- insegnante di qualunque tipo di scuola (inclusi incaricati,
  contrattisti e simili)

- impiegato direttivo/quadro

- dirigente, alto funzionario, preside, direttore didattico,
  docente universitario, magistrato

Occupato indipendente

- libero professionista

- imprenditore individuale

- lavoratore autonomo/artigiano

- titolare o coadiuvante di impresa familiare

- socio/gestore di società

LEGENDA - LAVORATORI INDIPENDENTI

- libero professionista: chi esercita per conto proprio una professione o un'arte liberale
- imprenditore individuale: chi gestisce in proprio un'azienda impiegando prevalentemente personale dipendente
- lavoratore autonomo: chi gestisce in proprio un'azienda nella quale impiega prevalentemente l'opera manuale propria
- titolare o coadiuvante di impresa familiare: chi gestisce un'azienda dove viene impiegata prevalentemente l'opera manuale

propria e di familiari che collaborano alla conduzione dell'attività
- socio/gestore della società: chi possiede azioni o quote di società (di capitale o di persona) e presta nella società un'attività

 di lavoro o di amministrazione
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 CARTELLINO BO1b

Non occupato

- in cerca di prima occupazione

- disoccupato

- casalinga

- benestante

- pensionato da lavoro

- pensionato non da lavoro (invalidità/reversibilità/sociale)

- studente (dalla prima elementare in poi)

- bambino in età prescolare

- militare di leva

- in altre condizioni (specificare)
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CARTELLINO B02

Se disoccupato o pensionato da lavoro l'attività precedente era:

 § dipendente

- operaio o posizione similare (inclusi salariati e apprendisti,
  lavoranti a domicilio)

- impiegato

- insegnante di qualunque tipo di scuola (inclusi incaricati,
  contrattisti e simili)

- impiegato direttivo/quadro

- dirigente, alto funzionario, preside, direttore didattico,
  docente universitario, magistrato

 § indipendente

- libero professionista

- imprenditore individuale

- lavoratore autonomo/artigiano

- titolare o coadiuvante di impresa familiare

- socio/gestore di società
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CARTELLINO B03

SETTORE DI ATTIVITA'

Occupato (dipendente o indipendente) o pensionato da lavoro o
disoccupato

- agricoltura, caccia, silvicoltura, pesca, piscicoltura e servizi
connessi

- estrazione di minerali, industrie alimentari, bevande e tabacco,
tessili, abbigliamento, prodotti in pelle, industria del legno, della
carta, chimica, produzione di metallo, altre attività manifatturiere,
produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua

- costruzioni, edilizia

- commercio all'ingrosso e al dettaglio, riparazione di autoveicoli e
motocicli, alberghi e ristoranti

- trasporti, magazzinaggio e comunicazioni

- intermediazione monetaria, finanziaria, assicurazioni

- attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività
professionali e imprenditoriali

- servizi domestici presso famiglie e convivenze e altri servizi privati

- Pubblica Amministrazione, Difesa, Istruzione, Sanità e altri servizi
pubblici

- organizzazioni ed organismi extraterritoriali
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CARTELLINO B15

VALUTAZIONE DEL PROPRIO STATO NEL PERIODO DI
DISOCCUPAZIONE O CASSAINTEGRAZIONE

il suo ruolo nella famiglia è/era:

molto meno
importante

1

meno
importante

2

uguale

3

più
importante

4

molto più
importante

5

le sue condizioni di salute sono/erano:

molto peggiori

1

peggiori

2

uguali

3

migliori

4

molto migliori

5

la sua capacità di avere rapporti con altre persone è/era:

molto più bassa

1

più bassa

2

uguale

3

più alta

4

molto più alta

5

la sua fiducia in se stesso è/era:

molto più bassa

1

più bassa

2

uguale

3

più alta

4

molto più alta

5

la sua capacità di usare il tempo libero è/era:

molto più bassa

1

più bassa

2

uguale

3

più alta

4

molto più alta

5

complessivamente, a parte l’aspetto economico, sente/sentiva di stare:

molto peggio

1

peggio

2

uguale

3

meglio

4

molto meglio

5
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CARTELLINO B20

GIUDIZI SU ALCUNI ASPETTI DEL PROPRIO LAVORO

condizioni dell’ambiente (fisico e sociale):

molto cattive

1

cattive

2

nella media

3

buone

4

molto
buone

5

pericolosità per la vita o la salute:

molto bassa

1

bassa

2

nella media

3

elevata

4

molto elevata

5

impegno richiesto:

molto basso

1

basso

2

nella media

3

elevato

4

molto elevato

5

interesse nel lavoro:

molto basso

1

basso

2

nella media

3

elevato

4

molto elevato

5

considerazione da parte degli altri:

molto bassa

1

bassa

2

nella media

3

elevata

4

molto elevata

5

preoccupazione di perdere il lavoro:

molto bassa

1

bassa

2

nella media

3

elevata

4

molto elevata

5

soddisfazione complessiva per il suo lavoro, a parte l’aspetto economico:

molto bassa

1

bassa

2

nella media

3

elevata

4

molto elevata

5



DOXA - Milano
S. 96057

CARTELLINO B23

POSSIBILITA’  DI LAVORARE

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sono certo che Avrò
non avrò certamente
un lavoro un lavoro

CARTELLINO B26

POSSIBILITA’  DI GUADAGNARE

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Guadagnerò Guadagnerò
certamente certamente
più di X meno di X
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CARTELLINO 6 - (Sez. B1)

REDDITO COMPLESSIVO PERCEPITO NEL 1995

Sommare le seguenti voci:

1. il suo guadagno medio mensile netto (compresi gli straordinari)
per il numero dei mesi lavorati

2. il suo compenso per mensilità aggiuntive (tredicesima, quat-
tordicesima, ecc.)

3. gratifiche o indennità speciali

4. altre voci del compenso (premi di produzione, percentuali sulle 
vendite, ecc.)
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CARTELLINO 6 - (Sez. B2)
(Sez. B3)

Entrate è
a. ricavi dalla vendita di prodotti o servizi al
    netto di IVA
b. proventi diversi

meno

a. spese di manutenzione ordinaria

b. acquisto di materie prime o merci

c. compensi di personale dipendente compresi i
  pagamenti per previdenza/assistenza

Uscite è d. spese correnti

e. eventuale affitto di locali

f.  imposte e altri oneri fiscali

g. altre uscite (interessi passivi, canoni per
  leasing) con esclusione di ammortamenti/
  accantonamenti

uguale

PROVENTI DELLA SUA ATTIVITÀ
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CARTELLINO 1 - (Sez. B5)

Prima pensione Seconda pensione Terza pensione

• INPS - Vecchiaia/Anzianità
 

• INPS - Invalidità
 

• INPS - Reversibilità
 

• INPS - Sociale
 

• INPDAP (ex Ist. prev. amministrati dal Tesoro) Vecchiaia/Anzianità
 

• INPDAP (ex Ist. prev. amministrati dal Tesoro) Invalidità
 

• INPDAP (ex Ist. prev. amministrati dal Tesoro) Reversibilità
 

• Stato - Vecchiaia/Anzianità
 

• Stato - Reversibilità
 

• Stato - Guerra
 

• Stato - Invalidità civile
 

• INAIL
 

• Pensioni private/vitalizi

• Pensioni estere
 



• Altro (specificare)
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CARTELLINO 1 - (Sez. B6)

a1. Liquidazioni da assicurazione ramo vita (escluso pensioni integrative vitalizie)

a2. Liquidazioni da danni (sinistri auto, casa, ecc.)

a3. Liquidazioni sanitarie (rimborso visite specialistiche, degenza, ecc.)

b1. Assegni della cassa integrazione

b2. Indennità di mobilità

b3. Indennità di disoccupazione (speciale, ordinaria, ecc.)

b4. Liquidazione da lavoro (inclusi gli anticipi della liquidazione)

Assistenza economica:

c1. da amministrazioni pubbliche centrali

c2. da amministrazioni regionali

c3. da amministrazioni provinciali

c4. da amministrazioni comunali

c5. da USL (assegno di cura, ecc.)

c6. da altri enti pubblici locali

c7. da istituzioni sociali private

d1. Una borsa di studio

d2. Regali/contributi in denaro da parenti o amici non conviventi

d3. Assegni per alimenti

d4. Altre entrate
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CARTELLINO 6 - (Sez. D1)

• Per uso proprio in villeggiatura
 

• Per proprio uso in attività di lavoro autonomo, professionale o di
imprenditore individuale o in impresa familiare

 

• Per uso proprio di altro tipo
 

• Affittato tutto l'anno ad una persona/famiglia
 

• Affittato tutto l'anno ad una società/organizzazione/club
 

• Affittato parte dell'anno ad una persona/famiglia
 

• Affittato parte dell'anno ad una società/organizzazione/club
 

• Sfitto
 

• Coltivato dall'intervistato
 

• Terreno incolto
 

• Terreno dato a mezzadria
 

• Ad uso gratuito
 

• Altro uso (specificare)
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CARTELLINO C38

                                                                                                                                                            

DEPOSITI BANCARI, CERTIFICATI DI DEPOSITO, PRONTI
CONTRO TERMINE

A1 - Depositi bancari in conto corrente
A2 - Depositi bancari a risparmio (cioè libretti vincolati e non)
A5 - Certificati di deposito
A6 - Pronti contro termine

                                                                                                                                                            

DEPOSITI POSTALI

B1 - Conti correnti e libretti di deposito postale
B2 - Buoni fruttiferi postali

                                                                                                                                                            

TITOLI DI STATO ITALIANI

C1 - BOT
C2 - CCT
C3 - BTP
C4 - CTZ (zero coupon)
C5 - Altri titoli di Stato (CTE, CTO e altri)

                                                                                                                                                            

OBBLIGAZIONI, QUOTE DI FONDI COMUNI ITALIANI

D1 - Obbligazioni
D2 - Fondi comuni

                                                                                                                                                            

AZIONI, PARTECIPAZIONI ITALIANE
                                                                                                                                                            

GESTIONI PATRIMONIALI
                                                                                                                                                            

TITOLI ESTERI (emessi da non residenti)
                                                                                                                                                            

PRESTITI ALLE COOPERATIVE (COOP, prestiti sociali, ecc.)
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CARTELLINO C41

14.   Oltre 2 miliardi

13.   Da 1 a 2 miliardi (inclusi)

12.   Da 600 milioni a 1 miliardo (incluso)

11.   Da 300 a 600 milioni (inclusi)

10.   Da 140 a 300 milioni (inclusi)

09.   Da 70 a 140 milioni (inclusi)

08.   Da 36 a 70 milioni (inclusi)

07.   Da 24 a 36 milioni (inclusi)

06.   Da 16 a 24 milioni (inclusi)

05.   Da 12 a 16 milioni (inclusi)

04.   Da 8 a 12 milioni (inclusi)

03.   Da 4 a 8 milioni (inclusi)

02.   Da 2 a 4 milioni (inclusi)

01.   Fino a 2 milioni (inclusi)

00.   nulla
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CARTELLINO C51

ACQUISTA UN TITOLO PER UN IMPORTO X

LEI HA STESSA POSSIBILITA' DI .......

GUADAGNARE 10 MILIONI         PERDERE LA CIFRA INVESTITA

                                            

QUANTO E' DISPOSTO A PAGARE AL MASSIMO PER
L'ACQUISTO DI QUESTO TITOLO?
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CARTELLINO C52

- debiti per l'acquisto o ristrutturazione di beni immobili

- debiti per l'acquisto di beni reali (come preziosi, oro, ecc.)

- debiti per l'acquisto di mezzi di trasporto (come auto)

- debiti per l'acquisto di mobili, elettrodomestici, ecc.

- debiti per l'acquisto di beni non durevoli (vacanze, pellicce, ecc.)
  o per altri motivi
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CARTELLINO D01

- di proprietà della famiglia

- in affitto o subaffitto

- a riscatto

- in usufrutto

- in uso gratuito, cioè di proprietà di parenti o amici che avevano

  prestato la casa gratuitamente o concessa per prestazioni di ser-

  vizio (custodia, pulizie, ecc.)
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CARTELLINO D06

- acquistata da un privato/persona fisica

- acquistata da aziende/enti privati (es.: imprese di costruzione, ecc.)

- acquistata da aziende/enti pubblici (es.: fondi di previdenza, ecc.)

- avuta in eredità

- avuta in dono

- costruita appositamente dalla mia famiglia/in cooperativa con altri

- altro (specificare)
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CARTELLINO D31

TIPO DI BENE IMMOBILE

A. Altre abitazioni di proprietà (diverse da quella in cui abita la

famiglia), abitazioni per villeggiatura, date in affitto, prestate a

parenti o amici, per uso professionale o concesse in usufrutto

B. Altri fabbricati o locali (negozi, uffici, alberghi, magazzini, garage,

box, capannoni)

C. Terreni agricoli (uniti o separati dalla casa, destinati ad uso

agricolo)

D. Terreni non agricoli (con o senza fabbricati)
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CARTELLINO E03

VALORE DEGLI OGGETTI ACQUISTATI NEL 1995
(anche se non pagati completamente)

§ oggetti preziosi

(gioielli, monete antiche o d'oro, opere d'arte, oggetti di antiquariato

compresi mobili antichi)

§ mezzi di trasporto

(auto, moto, roulotte, motoscafi, barche, biciclette)

§ mobili, oggetti di arredamento, elettrodomestici e apparecchi

vari

(mobili, arredi, tappeti, lampade, piccoli elettrodomestici, lavatrici,

lavastoviglie, aspirapolvere, lucidatrici, TV, PC, frigorifero, cucine,

stufe, condizionatori, radio, videoregistratori, lettori di CD, impianti

HI-FI, telefonini, fax, macchine fotografiche, cineprese, ecc.)




