
FORMULARIO DI RISERVAZIONE Data visita 

Stabile     

Indirizzo  

Locali       Piano Interno Nr. 

Canone mensile   CHF Spese accessorie CHF

Autorimessa Qtà.        CHF Esterno   Qtà. 

Deposito Garanzia Qtà. CHF SC / Ass.:        

Durata contrattuale
Data prevista  

Tipo Locazione Nuova
 

Subentro
 

CONDUTTORE CO-CONDUTTORE

Nome e Cognome  Nome e cognome  

Data di nascita  Data di nascita  

Nazionalità  Nazionalità  

Tipo Permesso  Tipo Permesso  

Stato civile  Stato civile  

Indirizzo e-mail   Indirizzo e-mail  

Telefono  Telefono   

Via  Via  

Località  Località  

Locatore attuale  Locatore attuale  

Assicurazione RC  Assicurazione RC  

Professione  Professione  

Datore di lavoro  Datore di lavoro  

Stipendio mensile  Stipendio mensile  

Procedure      Procedure                

Abitazione
primaria Abitazione primaria     Sì No Sì No

NoSìSì No



Nr. Occupanti Adulti Bambini

Animali Quali  

Allegare alla presente riservazione debitamente compilata i seguenti documenti:
Copia di documento di identità (Carta d’identità, Passaporto, Permesso B o C), Estratto Ufficio 
Esecuzione e

Fallimenti (Atto di solvibilità), Copia ultimi 3 stipendi e contratto di lavoro, Copia certificato 
RC Privata.

I suoi dati vengono utilizzati per l’allestimento dell’eventuale contratto. Nel caso in cui
la persona interessata rinunci a sottoscrivere il contratto, dopo che lo stesso è già stato
redatto, è comunque obbligata  a versare CHF 50.- + IVA (8%) per le spese
amministrative.

Luogo e data                                          _

In fede,
                                     _              
                                  _
Conduttore Co-Conduttore

Sì No
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