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Richiesta di affitto per appartamento 

Oggetto in affitto 

No. oggetto 
Dimensione appartamento Locale multiuso («Disporaum») 
Posto auto in garage Quantità Parcheggio esterno Quantità 
Via / no. CAP Luogo 
Piano  Data di presa in consegna 

Inquilino principale Inquilino solidale 

Titolo      Titolo      
Cognome Cognome  
Nome Nome 
Data di nascita Data di nascita 
No. telefono privato No. telefono privato 
No. cellulare No. cellulare 
E-mail E-mail
Stato civile Stato civile
Luogo di attinenza/cantone Luogo di attinenza/cantone
Nazionalità Nazionalità
In Svizzera dal In Svizzera dal
Carta di soggiorno per stranieri Carta di soggiorno per stranieri
Debiti/obbligo di mantenimento Debiti/obbligo di mantenimento
Se sì, quali Se sì, quali

Rapporto di lavoro 

Professione Professione 
Datore di lavoro Datore di lavoro 
Via/no. Via/no. 
CAP/luogo CAP/luogo 
No. telefono lavoro No. telefono lavoro 
Impiegato dal Impiegato dal 
Reddito mensile lordo ca. Reddito mensile lordo ca. 

Rapporto di locazione precedente 

Via/no. Via/no. 
CAP/luogo CAP/luogo 
Rapporto di locazione disdetto    Rapporto di locazione disdetto  
Residente dal Residente dal 
Locatore Locatore 
No. telefono locatore No. telefono locatore 
Affitto lordo Affitto lordo 
Motivo del cambiamento di abitazione 
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Numero di componenti della famiglia / residenti 

Adulti Bambini 
Subinquilini 

Data di nascita
 Cognome/nome 

Ulteriori informazioni 

Animali  Se sì, genere + numero 
Strumenti musicali Se sì, quali 
Fumatore 
Tutela/curatela  Se sì, nome 

Indirizzo 
Pagamento affitto 
Cauzione (min. 2 affitti mensili 
Assicurazione responsabilità civile privata 
Se sì, compagnia assicurativa/no. polizza. 

Rimborso di eventuali spese accessorie pagate in eccesso (banca o posta) 

IBAN 
Titolare del conto, cognome/nome 

Osservazioni 

Le informazioni fornite saranno trattate in modo confidenziale. Il richiedente prende conoscenza e accetta che pos-
sano essere eventualmente richieste informazioni al datore di lavoro e/o all’attuale locatore. Il locatore contatterà il 
potenziale inquilino prima di redigere il contratto d'affitto.  

Se il potenziale inquilino ritira la sua richiesta dopo la stesura di un contratto d'affitto concordato, sarà addebitata 
una tassa per inconvenienti di CHF 100.00. Quando si stipula un contratto d'affitto, questa richiesta ne è parte inte-
grante. Saranno esaminate ed elaborate solo le richieste complete. 

Documentazione da presentare 

- copia del documento d‘identità dell‘inquilino principale - copia del documento d’identità dell‘inquilino solidale

- estratto del registro esecuzioni per l‘inquilino principale - estratto del registro esecuzioni per l’inquilino solidale

- solo per stranieri - solo per stranieri:
permesso di dimora dell‘inquilino principale permesso di dimora dell’inquilino solidale

Vogliate trasmetterci i documenti per e-mail all’indirizzo info@pk.gr.ch oppure in formato cartaceo per posta. 

La preghiamo di spedire il fomulario completamente compilato a info@pk.gr.ch 

☐ Confermo che le informazioni fornite corrispondono alla verità e ai fatti.

Grazie per il vostro interesse. 

G)
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