ListediSinistra – Rappresentanti degli Studenti – Università degli Studi di Milano-Bicocca

Modulo offro alloggio
Compilare il modulo di offerta alloggio in ogni sua parte, informazioni aggiuntive o particolari offerte
possono essere indicate nell'apposito spazio posto in fondo al modulo, la direzione si prenderà cura di
produrre l'annuncio che verrà affisso in bacheca e pubblicato online sulla BACHECALLOGGI.
Nell'annuncio verrà inserito il nome, il cognome, la mail e in numero di telefono indicato da parte
dell'inserzionista.
Gli altri recapiti verranno utilizzati solo ed esclusivamente da parte dell'associazione studentesca
ListediSinistra per contattare più facilmente gli inserzionisti
-

I Parte: Informazioni e Contatti dell’Offerente -

Cognome: _____________________________

Nome: _______________________________

○ del Proprietario

Inserzione da parte:

○ di uno o più degli Inquilini

Telefono Fisso: _____/___________

Cellulare: _____/_________________

e-mail: __________________________________________________________________________
Data Inserzione: _____/_____/_______

-

Inserire nell'Annuncio: ○ telefono fisso

○ cellulare

II Parte: Informazioni Generali sull’Offerta e sull’Appartamento -

Categoria della Stanza da Affittare: ○ singola

○ doppia

○ tripla

○ posto letto

Numero di Vani della Casa: ________ (nel conteggio vengono esclusi i servizi e la cucina)
Numero di Bagni della Casa: ________
Cucina:

○ Cucina Abitabile

Balconi: ________

○ Cucinotto/Angolo Cottura

Superficie: ________ m²

Tipo: ○ Casa Unifamiliare ○ Casa a Schiera
○ Palazzina Plurifamiliare/condominio

Classe Energetica: ________

○ Casa a Corte

○ Casa a Ballatoio

○ Casa in Linea

○ Casa a Torre

Indirizzo (Via, Civico, CAP, Città, Provincia):
__________________________________________________________________________________
Altro:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
- III Parte: Servizi -

Parcheggio Auto: ○ Posto Auto
Cantina:

○ Si

○ No

○ Box

○ No

Piano: ________

Parcheggio Bici: ○ Si○ No
Ascensore:

○ Si ○ No

Acqua Calda: ○ Boiler ○ Teleriscaldamento ○ Scaldabagno

Condizionatore: ○ Si ○ No

Linea Telefonica: ○ Si ○ No

Arredata:

Internet: ○ Si ○ No
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○ Si ○ No
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Descrizione Arredamento (Lavatrice, Ferro da stiro, Frigorifero, ...):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
- IV Parte: Mezzi Indicare la tipologia e le linee dei mezzi presenti vicino l'appartamento, si possono considerare “sotto casa” le fermate
raggiungibili in massimo 10 minuti a piedi.

Metro ________

Autobus ________

Treno: FS ________

Trenord

Tram ________

Filobus

Distanza dall’Università in Termini di Tempo (con i mezzi): ________ minuti

-

V Parte: Contratto -

Per poter inserire l'annuncio è necessario che il contratto sia Regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate.

Numero di Persone già presenti nell’Appartamento: ________
Numero di Persone a cui si vorrebbe Affittare la Casa: ________
Libera: ○ da subito

○ dal _____/_____/_______

Spese incluse: ○ Acqua

○ Gas

Affitto Mensile: ______ , ___€

○ Corrente Elettrica

○ Spese Condominiali

○ Riscaldamento

Caparra: ______ , ___ €

- VI Parte: Caratteristiche dell’Inquilino Genere:
Occupazione:
Fumatore:
Tipo di settimana:
Animali Domestici:
Prima esperienza:
Referenziato:

○ Indifferente
○ Indifferente
○ Indifferente
○ Indifferente
○ Indifferente
○ Indifferente
○ Indifferente

○ Ragazzi
○ Studente/ssa
○ Non-fumatore
○ Lunga
○ Si
○ Si
○ Si

○ Ragazze
○ Studente-Lavoratore/trice
○ Fumatore
○ Corta
○ No
○ No
○ No

Ai sensi della legge 675/96 e del D.Lgs. 196/2003, concedo l’autorizzazione al trattamento, anche con mezzi
informatici, dei dati personali ed alla loro pubblicazione sul sito ListediSinistra.org, siti web ad esso collegati,
e alla loro utilizzazione ai fini della pubblicizzazione dell’annuncio.
Data ………………

Firma …………………………………….
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