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Registrazione proprietario 

Il presente modulo è finalizzato al servizio di orientamento offerto dall’Agenzia dell’Abitare Rhodense. Una 

corretta e completa compilazione del modulo permetterà di erogare un miglior servizio. 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO STATO 

DOMANDA N°_______________________ 

DATA __________________________ 

 proprietario con inquilino destinatario di 

fondo di 

  morosità incolpevole    

  proprietario con inquilino proprio 

  appartamento senza inquilino 

  appartamento da ristrutturare 

N° Vani ________________ 

Affitto richiesto ________________ 

 

DATI PROPRIETARIO (compilare per ciascun proprietario) 

Il sottoscritto (cognome e nome)   

nato/a a  Prov. (  ) il  /  /   

C.F.    residente nel Comune di  Prov. (       ) 

Via     n°   

cell.    e-mail      

 

DICHIARA 

Di essere: 

 proprietario  usufruttuario  di agire anche in nome e per conto di tutti i comproprietari dell'alloggio 

sito nel Comune di                                           

in Via        n°   scala  interno                                

      

Gli elementi sotto  indicati occorrono a definire la subfascia di appartenenza per il calcolo del canone 

concordato, come definito dagli Accordi Territoriali predisposti dal proprio Comune di residenza con le 

associazioni di rappresentanza di inquilini e proprietari. 

 

DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI 

Sezione Urbana  Foglio                          Map/Part.                          Sub                            

Superficie catastale                                               Zona Censimento    Microzona                                                                   

Cat. catastale       Classe                         Consistenza                                 Rendita                                       

[ripeteree per eventuali box/cantine/.....Locati unitamente alloggio] 

A cui corrispondono le seguenti TABELLE MILLESIMALI 

proprietà                               riscaldamento                              acqua                              altro                                                             

E gli estremi identificativi dei CERTIFICATI 

ACE/APE                                                                                                       rilasciata in data                                                                                              

e di SICUREZZA IMPIANTI                                                                                                                                                        
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DESCRIZIONE DELL'ALLOGGIO 

 

Elementi di tipo A: 

 

Elementi di tipo B: 

 

Elementi di tipo C: 

 

A1 

 

bagno interno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o 

doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica 

 

 

A2 

 

impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto 

predisposto per l’installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in 

bagno; impianto elettrico; impianto gas 

 

 

B1 

 

cucina abitabile con almeno una finestra 

 

 

B2 

 

ascensore per unità abitative situate al 2° piano o piano superiore 

 

 

B3 

 

stato di manutenzione e conservazione dell’unità immobiliare normale in tutti i 

suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti 

 

 

B4 

 

impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie 

e di sicurezza vigenti alla data di stipula del contratto 

 

 

B5 

 

riscaldamento centralizzato o autonomo 

 

 

C1 

 

doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca 

da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica 

 

 

C2 

 

autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune) 

 

 

C3 

 

giardino condominiale 

 

 

C4 

 

stato di manutenzione e conservazione dell’unità immobiliare buono in tutti i 

suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell’abitazione, infissi, 

pavimenti, pareti e soffitti 

 

 

C5 

 

stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi 

elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e 

spazi comuni interni 

 

 

C6 

 

porte blindate e doppi vetri 

 

 

C7 

 

prossimità dell’abitazione all’insieme dei servizi: stazione metropolitana, rete 

tranviaria, esercizi commerciali e servizi sociali 
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Elementi di tipo D: 

 

ALTRE CARATTERISTICHE degne di nota dell'appartamento e dell'edificio  (dotazioni aggiuntive, .....) 

                                                                                                                                                                                                                         

 

ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI AL CALCOLO DEL CANONE ED ALLA STESURA DELLA BOZZA DI CONTRATTO 

AI SENSI DELLA L. 431/98: 

 

 Numero vani                oltre cucina e servizi 

 Ammobiliato   si  no 

 NB: si intende arredato se ha mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti (gli elementi base) 

 Cauzione per n°              mensilità ( da 0 a 3) 

 Spese condominiali annuali pari a circa €                                                                          

 Spese di riscaldamento annuali pari a circa €                                                         (solo se centralizzato) 

 Durata del contratto che si intende proporre 

  3+2  4+2  5+2  6+2  > 6+2 oppure n°                     mesi (da 1 a 18) 

 A partire dal                                                                                                            

     

MODALITA' DI PAGAMENTO quante rate di canone e spese all'anno, al n°, contanti/bonifico/...: 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

Valore min e max del canone (zona e subfascia                                                      ) da €                    a €                   

NB la compilazione di questo campo è a cura dell'Agenzia che effettuerà il calcolo in base ai parametri definiti 

 

D1 

 

presenza di elementi accessori: balconi o terrazzo 

 

 

D2 

 

presenza di elementi funzionali: cantina o soffitta 

 

 

D3 

 

appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni, tranne che si tratti di immobili di 

pregio edilizio, ancorché non vincolati ai sensi di legge 

 

 

D4 

 

assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico 

 

 

D5 

 

affaccio esterno di pregio 

 

 

D6 

 

giardino privato o spazio aperto esclusivo 

 

 

D7 

 

posto auto scoperto 

 

 

D8 

 

appartamenti fatti oggetto, negli ultimi 10 anni, d’intervento edilizio manutentivo 

per il quale è richiesta la dichiarazione in Comune di inizio attività (D.I.A.) o altra 

procedura amministrativa 

 

 

D9 

 

terrazza di superficie superiore a 20 mq 
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dall'accordo territoriale vigente e agli elementi sopra indicati. 

Successivamente il calcolo della fascia di canone (min/max) il proprietario sceglie di proporre un AFFITTO 

ANNUALE PARI A €                                                            

 

N.B.: è possibile per chi lo desidera inviare o allegare alcune foto (4/5) dell’alloggio e dello stabile in 

oggetto. 

La presente registrazione non costituisce proposta di contratto nè offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 

del codice civile. 

 

Luogo,                                                                                                   data                                                                                                   

Firma del dichiarante                                                                                                                                                                                                     

E degli eventuali comproprietari                                                                                                                                                   

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI – informativa ai sensi Regolamento (UE) 2016/679 

I dati personali forniti dai soggetti nell’ambito della presente procedura saranno trattati conformemente al Reg. 

(UE) 2016/679 del 26 aprile 2016 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali) ed alla 

normativa nazionale in materia (D.lgs. 196/2003 e s.m.i.). Il titolare del trattamento è il legale rappresentante 

pro-tempore de La Cordata. 

 

 , lì  /  /   IL DICHIARANTE 

 

(in caso di comproprietà)PER ACCETTAZIONE 

 

Nome  Cognome  firma   

 

Nome  Cognome  firma   

 

Il presente modulo dovrà essere consegnato allo sportello dall'Agenzia dell'Abitare Rhodense, o 

inviato tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Via Meda, 30 – 20017 Rho, oppure tramite e-

mail a info@adarhodense.it 
COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DELL’AGENZIA DELL' ABITARE: 

�  Articoli di giornale (cartaceo / web) 

�  Inserzioni pubblicitarie su giornali 

�  Comunicazione da parte dell’Agenzia dell’Abitare Rhodense 

�  Manifesti pubblicitari 

�  Newsletter  

�  Social networks (Facebook, Youtube, blog) 

�  Siti web 

�  Sito web Agenzia dell’Abitare Rhodense 

�  Mobile 

�  Volantini informativi 


