goCaution

Inviare richiesta compilata e firmata a :
Per posta
goCaution AG
Freiburgstrasse 574
3172 Niederwangen

Per e-mail
info@gocaution.ch

RICHIESTA PER UNA GARANZIA DI AFFITTO
Per abitazioni private fino a CHF 16’000.– cauzione.

Ammontare della garanzia

CHF

Dati dell’affittuario principale

Signor

Data di inizio

.

CHF

/ Mese

Signora

Cognome

Data di nascita

Nome

Nazionalità

Indirizzo

Permesso di
soggiorno

NPA

Affitto

.

Località

.

C

.

B

L

G

Nessun

(Solo per stranieri)

Telefono/Mobile
e-mail

Dati del secondo affittuario (garante)

Dati del terzo affittuario (garante)

Cognome

Cognome

Nome

Nome

Dati dell’immobile
Indirizzo

Dati del locatore

NPA		

Tipo:

Agenzia immobiliari

Località

Locatore privato

Nome / Azienda

NPA

Indirizzo

Telefono

Calcolo del premio

Località

Il premio annuale ammonta al 4.5% della somma della garanzia più 5% di tassa di bollo
federale. Calcolo di esempio con cauzione di CHF 4‘000.– : 4.5% di 4‘000 = 180.- + 5% di
imposta di registro = 189. - / anno. Per cauzioni d’affitto fino a CHF 2‘000. - il premio ammonta
forfettariamente a CHF 94.50.

L’affittuario dichiara che le domande contenute in questo documento hanno ricevuto risposta in piena scienza e coscienza. Si impegna
inoltre a comunicare a goCaution cambiamenti che si verifichino prima dell’inizio della copertura assicurativa definitiva. Conferma
di aver letto le condizioni generali (vedere retro). Dopo la verifica e approvazione della presente richiesta e il pagamento del primo
premio assicurativo, affittuario e locatore ricevono il certificato di garanzia di affitto. goCaution può trasmettere dati per modifiche, ove
necessario, a terze parti coinvolte nell’esecuzione del contratto, in particolare co-assicuratori e riassicuratori. La compagnia assicurativa
è la GENERALI Assicurazioni Generali SA.

Luogo, data

È necessaria la firma di tutti gli affittuari nominati nel contratto di affitto

Affittuario/a principale

Maggiori informazioni su
www.gocaution.ch

2. Affittuario (o garante)

Ort und Datum
Unterschrift Hauptmieter

3. Affittuario (o garante)

