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FORMULARIO DI RISERVAZIONE 
Per informazioni dettagliate sulla Residenza PerSempre visitare  www.persempre.ch/prospetto 

Desidero riservare 

 APPARTAMENTO 

 Casa A (appartamenti per famiglie) (se desiderato: nr. dell’appart.: ____________) 

 di ______________ locali al _________ piano 

 Casa B (appartamenti senza barriere architettoniche) (se desiderato: nr. dell’appart: ____________) 

di ______________ locali al _________ piano  lato Via Varesi 

  lato Via Saleggi – Giardino 

Numero di persone adulte: ____________ Numero di bambini: ____________ 

Animali domestici:  no    sì, quali? ____________________________ 

L’oggetto locato serve come  residenza primaria  residenza secondaria 

 

 SPAZIO COMMERCIALE (al piano terreno) 

 Casa A di   86.4 mq    84.6 mq 

 Casa B di   88.3 mq    108 mq 

 

 PARCHEGGI 

 Quantità parcheggi ______ interni (appartamenti) ______ esterni (spazi commerciali) 

Ricarica auto elettrica:    sì    no 

Dati personali 

Cognome: _____________________________ Nome: _______________________________ 

Data di nascita: _____________________________ Stato civile: _______________________________ 

Attinenza: _____________________________ Nazionalità: _______________________________ 

Indirizzo attuale: _____________________________ se straniero permesso di tipo: ___________________ 

NPA e località: _____________________________ No tel. Privato: _______________________________ 

No tel. natel: _____________________________ Indirizzo e-mail: _______________________________ 

Professione / altro: _____________________________ Datore di lavoro: _______________________________ 

Stipendio mensile (indicativo): ___________________ Ev. referenze: _______________________________ 
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Se indipendente 

Ragione sociale: ______________________ Indirizzo: ________________________ 

Iscrizione reg. commercio: ______________________ NPA e località: ________________________ 

 

Informazioni supplementari 

Proprietario o amministrazione attuale: _________________________________________________ 

Possiede un’auto?    sì    no 

Osservazioni (indicare Nome/Cognome/Data di nascita di eventuale marito/moglie/partner) 

 

 

 

 

 

Documenti da allegare 

1. Estratto Ufficio esecuzione fallimenti e/o attestato carenza beni 

2. Fotocopia Assicurazione Responsabilità Civile 

3. Dichiarazione di salario o documento che attesti l’introito mensile (AI, AVS, complementare, alimenti ecc.) 
4. Fotocopia documento/i di identità o permesso di residenza valido 

Informazioni contrattuali 

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

che il locatore può sciogliere immediatamente il contratto nel caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero. 

 Ho/abbiamo preso conoscenza che con la firma di questo documento richiediamo al locatore la 

riservazione degli spazi. La compilazione di questo formulario non garantisce l’assegnazione degli spazi 

riservati finché non avverrà la firma del contratto di locazione. 

Desidero ricevere subito il contratto di locazione:  sì  no con inizio al ______________________ 

Il presente documento va rispedito per posta firmato assieme agli allegati richiesti. 

 

Luogo e data: Firma del Locatario / dei Locatari: 

______________________________________ _____________________________________________________ 
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