Richiesta abitazione
in locazione
Oggetto

Dati personali
locatario/locatari

Indirizzo

Luogo

Inizio locazione

Numero locali

Piano

Deposito in CHF

Pigione netta in CHF

Acconto spese accessorie in CHF

Pigione lorda in CHF

femminile

maschile

Coniuge
femminile

Nome

Nome

Cognome

Cognome

Via/N°

Via/N°

NPA/località

NPA/località

Telefono (raggiungibile durante il giorno)

Telefono (raggiungibile durante il giorno)

Cellulare

Cellulare

Indirizzo e-mail

Indirizzo e-mail

Data di nascita

Stato civile

Data di nascita

Luogo d‘origine/Paese
Permesso di soggiorno

B

Per favore allegare copia

C

Altro

Utilizza l‘oggetto locato quale abitazione familiare?

Stato civile

B

Per favore allegare copia

No

Autoveicolo (tipo/quantità)

Numero di targa/targhe
a CHF

Assicurazione RC privata incl. copertura per danni agli oggetti locati
Ha animali domestici? Quantità

Cane

Posteggio esterno
Sì

No

Razza

Suona strumenti musicali?

No

Gatto domestico

Datore di lavoro*

Contatto*

Contatto*

Telefono*

Telefono*

Locatore attuale*

Locatore attuale*

Contatto*

Contatto*

Telefono*

Telefono*

In locazione da (data)

In locazione da (data)

Motivo del trasloco

Motivo del trasloco
Sì

No

a CHF

Acquario

Terrario

Altro

Se sì, che tipo di strumenti?

Datore di lavoro*

L‘appartamento attuale le è stato disdetto dal locatore?

no. desiderato

Nome assicurazione/n.polizza
Gatto

Sì

Altro

L’oggetto non può essere locato come abitazione quale soggiorno
settimanale (es. casa di vacanza)
Bambini (Quantità/Anno di nascita)

no. desiderato

C

Professione
Reddito annuo lordo in CHF
0 – 30’000 30’000 – 40’000 40’000 – 50’000 50’000 – 60’000
60’000 – 70’000 70’000 – 80’000 80’000 – 100’000 sopra 100’000

Numero di persone nell’oggetto locato

Posteggio interno

Referenze

Sì

Coinquilini/Debitore solidale

Luogo d‘origine/Paese
Permesso di soggiorno

Professione
Reddito annuo lordo in CHF
0 – 30’000 30’000 – 40’000 40’000 – 50’000 50’000 – 60’000
60’000 – 70’000 70’000 – 80’000 80’000 – 100’000 sopra100’000
Domande generali

Partner registrato
maschile

L‘appartamento attuale le è stato disdetto dal locatore?

La Wincasa è autorizzata a richiedere informazioni attraverso le persone sopraccitate. Tutti i dati vengono trattati in maniera confidenziale.

Estratto esecuzioni
e fallimenti

Ha avuto precetti esecutivi durante gli ultimi due anni?

Allegare copia dell‘estratto dell‘Ufficio esecuzione e fallimenti (non più vecchio di 2 mesi)

Le è stato rilasciato un ACB durante gli ultimi cinque anni?

(Attestato carenza beni)

Ulteriori
osservazioni
Firma

Sì
Sì

No
No

Ha avuto precetti esecutivi durante gli ultimi due anni?

Allegare copia dell‘estratto dell‘Ufficio esecuzione e fallimenti (non più vecchio di 2 mesi)

Le è stato rilasciato un ACB durante gli ultimi cinque anni?
(Attestato carenza beni)

I documenti per la candidatura vengono distrutti in caso di rifiuto.

Luogo/Data

Firma

Luogo/Data

Firma

Con la sua firma accetta che i suoi dati sopraccitati vengono utilizzati per analisi anonime (a scopo di studio e/o di marketing). La protezione dei dati è pienamente garantita.

Sì

No

Sì

No

Sì

No

* facoltativo

