
AFFITTASI/VENDESI IMMOBILI, GARAGE, SPAZI 
COMMERCIALI, TERRENI 
Nel sito del Comune di Airolo www.comuneairolo.ch è presente la pagina “immobili”, dove 
è possibile inserire gratuitamente la disponibilità di case, appartamenti, spazi commerciali, 
garage, terreni, ecc. da affittare e/o vendere. 

Per i citati oggetti vi è una notevole richiesta, invitiamo pertanto i proprietari e gli 
amministratori interessati a volerci trasmettere il presente modulo compilato possibilmente 
con le relative foto a comune@airolo.ch . 

Evidentemente alcuni dati potrebbero essere “trattabili” e/o a carattere riservato, che il 
proprietario preferisce non indicare. Più le informazioni saranno complete e maggiori 
saranno le possibilità di trovare un affittuario / acquirente.  

 AFFITTO    VENDO 

Oggetto: 
 Casa monofamiliare  Casa plurifamiliare  Appartamento   Rustico  

 Terreno   Garage  Spazio commerciale  Altro……………………………………  

Mappale e indirizzo dell’oggetto ……………………………………………………………………….. 

Caratteristiche: 
No. locali ………………………… Così composti (descrizione): …………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tipo riscaldamento: 

 elettrico   caldaia a olio   pompa di calore    a legna     centralizzato 

 Altro, specificare ………………………………………………………………………………………...   

Altro: 

 Ammobiliato    Parzialmente ammobiliato  non ammobiliato 

 Balcone/terrazza 

 Cantina 

 Lavanderia privata  Lavanderia in comune 

 Ascensore 

 Garage    Posto auto coperto   Posto auto non coperto 

http://www.comuneairolo.ch/
mailto:comune@airolo.ch


 Giardino privato    Giardino in comune 

 Animali domestici ammessi  Animali domestici non ammessi  

 Altro / Osservazioni .…………………………………………………………………………………….. 

Se AFFITTO:  
Possibilità d’affitto:    Annuale   Stagionale/mensile  Settimanale  

Contratto, durata minima ………………………………………………………………………………… 

Affitto (mensile e/o settimanale) CHF ....………………………………………………………………..  

Spese accessorie CHF …………………….……………………………………………………………….. 

Garanzia/deposito …………………………………………………………………………………………. 

Disponibile dal ………………………………………………………………………………………………. 

Se VENDO:  
 Superficie abitabile dello stabile …………………  Superficie del terreno ………………… 

Disponibile dal ………………………………………………………………………………………………. 

Prezzo indicativo CHF ..……………………………………………………………………………………. 

Ulteriori informazioni: ……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dati proprietario /amministratore (ad uso interno) 
Cognome e nome …………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………………….. 

Recapito telefonico …………………………………… Email ………………………………………….. 

Recapiti ed ev. orari pubblicabili sul sito internet 
Cognome e nome …………………………………………………………………………………………. 

Recapito telefonico …………………………………… Email ………………………………………….. 

Orari …………………………………………………………………………………………………………… 

Luogo e data …………………………………………… Firma ………………………………………….. 
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