CITTA’ DI ORBASSANO
SERVIZIO POLITICHE ABITATIVE
LO.C.A.RE. METROPOLITANO
Agenzia per la Locazione
(Locazioni Convenzionate - Assistite - Residenziali)

Via Corte d’Appello, 14/D

PROPOSTA DI LOCAZIONE
DATI PROPRIETARIO

Cognome…………………………………………………………………Nome……………………………….
residente a……………….…:……..………… (…….) Indirizzo………………………………………………
…n…… C.F.…………...……………………...N…………C.A.P………….Tel………………………………

ALLOGGIO PROPOSTO
Citta’……………………………(……) C.A.P…….....….Indirizzo.............………………………
……… n…...… Piano n. camere Cucina/Cucinino………………….… Bagno………….

PARTICOLARI DOTAZIONI DELL’UNITA’ IMMOBILIARE
1.
2.
3.
4.
5.

autorimessa singola o posto auto coperto
cantina o sottotetto o soffitta
impianto di riscaldamento, Centralizzato, Autonomo,
ascensore per le unità oltre il 2° piano (3° piano fuori terra)
area verde di pertinenza ai condomini
6. posto auto scoperto
7. impianto di condizionamento
8. doppi servizi
9. allacciamento alla rete del gas
10.porta blindata
11. doppi vetri
12.bagno completo
13. mobilio completo con cucina, frigorifero e lavatrice

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO

CONDIZIONI CONTRATTUALI E TIPO CONTRATTO

Convenzionato: della durata di anni.......…….. rinnovabile per ulteriori 2 anni
Canone Mensile Euro…………………Spese condominiali mensili Euro………………Spese
riscaldamento annue Euro………………..Cauzione per n. ………mensilità Euro………. …………
NOTE…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
Orbassano, ………….

FIRMA
……………………………….

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che:
− il conferimento dei dati, richiesti nella presente proposta, è obbligatorio ai fini della proposta di
locazione dell’immobile in oggetto ad un utente-inquilino iscritto presso l’”Agenzia per la Locazione”;
− i dati forniti con la presente proposta saranno raccolti e trattati anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento in corso, finalizzato alla proposta dell’immobile
sopradescritto ai potenziali inquilini inseriti nella graduatoria generale predisposta dall’”Agenzia per la
Locazione” per una sistemazione alloggiativa e per eventuali elaborazioni statistiche;
− gli/le competono tutti i diritti previsti dall’art. 7 del medesimo Decreto Legislativo.
Orbassano, addì ____/_____/________
IL/LA DICHIARANTE
__________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati conferiti per le finalità
sopra indicate.
Orbassano, addì ____/_____/________
IL/LA DICHIARANTE
__________________________________
Allegati: 1) piantina dell’alloggio
2)……………………….
3)………………………
4)………………………

PROPOSTA LOCAZIONE PROPRIETARIO
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