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unità d’ affitto desiderata  
 
dati relativi alla persona   

cognome:   
prenome:   
data di nascita:   
luogo di nascita:   
indirizzo attuale: via  c.p.  
 luogo  paese  
   

telefono: tel.  natel  
 e – mail  fax  
   

nazionalità:   
A B C  se straniero, tipo di documento 

d'identità: 
 

tipo 

    
   

stato civile: celibe/nubile  concubinato   
 sposato  divorziato   
  sì no    
bambini:    quanti   
   

professione:   
posizione:   
   

datore di lavoro: nome    
 via  c.p.  
 luogo  paese  
 tel.  natel  
 e – mail  fax  
   

stipendio annuale: brutto  
 netto (dopo tasse 

e cassa malattia) 
 

   

banca corrispondente: banca  
   

 codice della 
banca 

 

 numero di conto  
   

utilizzo dell’appartamento: privato   
 commerciale   
   

numero di coinquilini: numero 
(inc. bambini) 

 

 
1/2 

 n o b i l e  

p a l a z z o  
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 sì  

 
no  

ha avuto nel passato un procedimento di sfratto 
contro di lei? 

   

ha avuto un procedimento di precetto esecutivo 
contro di lei? 

   

è pendente un procedimento di precetto 
esecutivo? 

   

ha avuto un procedimento d’insolvenza?    
è pendente un procedimento d’insolvenza?    
è pregiudicato?    
è fumatore?    
gioca gli strumenti di musica?  (se sì, quali?)    
possedé degli animali domestici?    

 
Confermo che le indicazioni sopra nominate corrispondono alla verità. 
 

 
 

referenze 
 

 

  

  

  

  

 
 

allegato 
 

 

  
copia passoporto:  
copia certificato di residenza:  
estratto attuale del registro delle esecuzioni:  
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locatore attuale   

amministrazione:   
cognome:   
prenome:   
indirizzo: via  c.p.  
 luogo  paese  
     

telefono: tel.  natel  
 e – mail  fax  
   

data stipulazione contratto:   
   

motivo della disdetta:   

luogo: data: firma: 
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questionario per l’ affitto ad uso commerciale 

 

 
 

Confermo che le indicazioni sopra nominate corrispondono alla verità. 

 
 

 

 
ragione sociale: 

  

forma legale:     
sede attuale della ditta:     
   

  

indirizzo: via  c.p.  
 luogo  paese  
    

 
telefono: tel.  natel  
 e – mail  fax  
     
anno di fondazione:     
fatturato per anno:     
guadagno per anno:     

 sì  
 

no  

ha avuto nel passato un procedimento di sfratto 
contro la ditta? 

   

ha avuto un procedimento di precetto esecutivo 
contro la ditta? 

   

è pendente un procedimento di precetto 
esecutivo? 

   

ha avuto un procedimento d’insolvenza?    
è pendente una procedura concorsuale?    

luogo: data: firma: 

allegato 
 

 

estratto dal registro di commercio:  
estratto attuale del registro delle esecuzioni:  
bilancio & conto economico:  
descrizio 
ne del attività progettata : 
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