
Vedi Retro 

FORMULARIO PER GLI INTERESSATI ALLA LOCAZIONE  

 

Sono interessato a:  Appartamento/Casa di_____locali al_____piano (Ex________________) 

  Autorimessa     quantità_____   Posteggio esterno   quantità ______ 

Nome e indirizzo stabile : ________________________________________________________________ 

Data d’entrata : __________________ 

N° adulti : _____ N° bambini: _____ 

Animali domestici :  No  Si Quali? _________________________ 

L’oggetto locato serve come :  Residenza primaria  Residenza secondaria  Ufficio 

 

Dati personali  Conduttore 1   Conduttore 2 

Cognome : ____________________________ ____________________________ 

Nome : ____________________________ ____________________________ 

Data di nascita : ____________________________ ____________________________ 

Stato civile : ____________________________ ____________________________ 

Attinenza : ____________________________ ____________________________ 

Nazionalità : ____________________________ ____________________________ 

Se straniero : tipo di permesso :_____________ tipo di permesso : ____________ 

Indirizzo attuale : ____________________________ ____________________________ 

NAP e località : ____________________________ ____________________________ 

N° tel. privato : ____________________________ ____________________________ 

N° tel. ufficio : ____________________________ ____________________________ 

N° cellulare : ____________________________ ____________________________ 

Indirizzo e-mail : ____________________________ ____________________________ 

 

Se dipendente 

Professione : ____________________________ ____________________________ 

Datore di lavoro : ____________________________ ____________________________ 

Da quando : ____________________________ ____________________________ 

Sipendio mensile : ____________________________ ____________________________ 

Referenze : 1 ____________________________ ____________________________ 

 2 ____________________________ ____________________________ 

  

Se indipendente 

Ragione sociale : ____________________________ ____________________________ 

Ramo d’attività : ____________________________ ____________________________ 

Indirizzo : ____________________________ ____________________________ 

Iscrizione Reg. Commercio : ____________________________ ____________________________ 

Reddito mensile : ____________________________ ____________________________ 

 

Ulteriori rendite  

AVS, AI, alimenti, ecc. ____________________________ ____________________________ 

  

 



 

 

Informazioni supplementari 

Proprietario o amministrazione attuale: Nome :_____ ______________________________________ 

 N° Telefonico :_____________________________________ 

Motivo del cambiamento di appartamento: __________________________________________________ 

Data ultimo cambiamento d’appartamento : __________________________________________________ 

 

Ha impegni finanziari ? (prestiti, leasing, …)  No  Si 

 Se si quali ? __________________________________________________ 

 

Possiede già un assicurazione 

di responsabilità civile?  No  Si  Desidero vostra proposta 

 

Ev. Osservazioni :  _____________________________________________________________________ 

 _______________________________________________ ______________________ 

 _______________________________________________ ______________________ 

 _______________________________________________ ______________________ 

 _______________________________________________ ______________________ 

 

Documenti da allegare per entrambi i conduttori 

 Estratto Ufficio Esecuzione Fallimenti e/o attestato carenza beni (se nel domicilio attuale da meno di 

1 anno anche quello del Comune precedente) 

 Fotocopia assicurazione Responsabilità Civile 

 Dichiarazione di salario o altri documenti che attestano l’introito mensile (ACS, AI, alimenti, ecc.) 

 Fotocopia documento/i di identità o permesso valido 

 Per gli appartamenti sussidiati : l’ultima decisione di tassazione IC + IFD, certificato AI 

 

Ho / Abbiamo preso conoscenza che le spese amministrative inerenti la stipulazione del contratto di 

locazione ammontano a Fr. 50.—( + IVA ) per l’appartamento e, nel caso venga stipulato un contratto 

separato, Fr. 30.—( + IVA ) per il parcheggio o garage. 

Dichiaro / Dichiariamo che i dati qui sopra forniti corrispondono alla realtà e ho / abbiamo preso 

conoscenza che il locatore ha il diritto di sciogliere immediatamente il contratto nel caso di false 

dichiarazioni. 

 

Con la presente autorizzo / autorizziamo l’ IMMOPROGRAMM SA a prendere informazioni sulla mia / 

nostra persona. 

La compilazione di questo formulario non garantisce che l’appartamento sarà assegnato. 

 

Luogo e data Conduttore 1 Conduttore 2 

 

_____________________ _____________________ _____________________ 
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