
   

 

Devigus Immobilien AG 

Birkenstrasse 47 
CH-6343 Rotkreuz/Zug 
Telefon +41 (0)41 798 48 32 
higo@devigus.com 
www.higo.ch 

Formulario annuncio per appartamenti 
Oggetto RESIDENZA higo, Via Domenico Galli 44, 6600 Locarno 

Appartamento/  
Piano 

 2 ½      1.piano    2.piano    3.piano    4.piano    5.piano 

 3 ½      1.piano    2.piano    3.piano    4.piano    5.piano    attico 

 4 ½      1.piano    2.piano    3.piano    4.piano    5.piano    attico 

Posteggio  garage sotteraneo    posteggio esterno coperto     altri _______________________ 

Portiere  interessato al posto portiere 

Interessato alla 

locazione 

 Signore     Signora  cognome nome: _______________________________________ 

data di nascita:  giorno/mese/anno ____ /____ / _________ 

Nazionalità:   CH   ______________________ 

Libretto stranieri:  A    B    C    ___________  Allegare una copia per favore! 

Indirizzo attuale: _____________________________________________________

   _____________________________________________________ 

    da più di 2 anni     locatore:  _____________________ 

Tel.  P:   ___________________________  Tel. U:   _______________________________ 

Mobile: ___________________________   E-Mail: _______________________________ 

Coniuge/ partner
  

 coniuge     partner  

 Signore     Signora  cognome nome: _______________________________________ 

data di nascita:  Giorno/Mese/Anno ____ /____ / _________ 

Nazionalità:   CH   ______________________ 

Libretto stranieri:  A    B    C    ___________  Allegare una copia per favore! 

Coinquilino bambini:    si    numero: ___     annate: _____________________ 

altri:    si    numero: ___ annate: _____________________ 

Professione/ 
reddito 

Professione:  _____________________________________________________ 

Datore di lavoro: ________________________ contatto:  ____________________ 

   a partire da: __________   non licenziato 

reddito mensile  lordo: _______________ CHF  netto:  _________________ CHF 

partner   lordo: _______________ CHF  netto:  _________________ CHF  

Sono stati esecuzioni nel lasso di tempo degli ultimi 2 anni?   

 si     no  La preghiamo di allegare informazioni attuali per lei e il partner 

   da parte dell’ufficio esecuzioni in originale per gli ultimi 12 mesi! 

Tutela della privacy Vostri dati sono trattati riservatissimi, non saranno trasmessi e utilizzati unicamente per 
la selezione degli inquilini in riguardo questa iscrizione. Ci autorizza di procurarci una 
referenza dal locatore attuale e dal datore di lavoro indicato.  

Firma luogo:   __________________ luogo:  ____________________ 

data:    __________________ data:   ____________________ 

interessato:   __________________ partner: ____________________ 

Per favore, ritornare il presente formulario firmato incluso tutti allegati richiesti con annotazione 

„Confidenziale“ all’indirizzo: Devigus Immobilien AG, Arturo Devigus, Birkenstrasse 47, 6343 Rotkreuz. 

 


