
        Sì        No         Sì        No

Dati personali      femminile          maschile        Società

Nome Nome della ditta/azienda

Cognome Settore/attività

Via/N° Sede attuale della società

NPA/località Anno di fondazione

Telefono (raggiungibile durante il giorno) Indirizzo corrispondenza

Cellulare Sito internet

Indirizzo e-mail Contatto

Data di nascita Stato civile Telefono

Luogo d‘origine/Paese Cellulare

 La società è soggetta a IVA?

Professione N° IVA
Reddito annuo lordo in CHF
     < 50’000         50’000 – 80’000         80’000 – 100’000        > 100’000 
   

    B         C         Altro
Permesso di soggiorno
Per favore allegare copia 

Estratto esecuzioni 
e fallimenti

Ha avuto precetti esecutivi durante gli ultimi due anni?      Le è stato rilasciato un ACB durante gli ultimi cinque anni?
Allegare copia dell‘estratto dell‘Ufficio esecuzione e fallimenti (non più vecchio di 2 mesi)

 

Oggetto
Indirizzo Luogo Inizio locazione

Oggetto della locazione Destinazione d‘uso Pigione lorda in CHF

Numero di targa (per posteggi interni o esterni)

Formulario di riservazione 
(Posteggio, locale hobby, deposito ecc.)

Ulteriori  
osservazioni

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

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. 

Firma
Luogo/Data Firma

*necessario solo se la pigione è > CHF 500.00

        Sì        No

(Attestato carenza beni)

K300681
Textfeld
Vi preghiamo di inviare il formulario debitamente compilato per mail o per posta all’indirizzo indicato nell’inserzione o nel luogo.

http://www.wincasa.ch/it-ch/offerte-d-affitto/tutte-le-offerte
http://www.wincasa.ch/it-ch/chi-siamo/le-nostre-sedi
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