
DICHIARAZIONE

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………….……………………
nato/a a …………………………..……………. il ……………………………………….…..
residente a …………….……….………………………………………………………………
in via ……………….………...………………………………………………………….…….
Tel - cell…………………………………………………………………………………….…
E-mail …………………………………………………………………………………………

chiede che l’appartamento sotto descritto venga inserito in
ELENCO DEGLI APPARTAMENTI IN AFFITTO di Chiavenna/Madesimo/Campodolcino
 e pubblicato sui siti www.valchiavenna.com e www.madesimo.com  SI  NO 

DICHIARA

qui di seguito, sotto la Sua personale disponibilità, le caratteristiche strutturali dell’appartamento 
che intende locare a turisti.

TITOLO di PROPRIETA’ DELL’APPARTAMENTO:
Proprietà-Affitto-Altro (indicare)…………………………………………………………….
UBICAZIONE DELL’APPARTAMENTO

Comune………………………………………………..………………………………

Frazione………………………………………………………………………………..

Località/nome condominio…………………………………………………………….

Via……………………………….………….……n………………...

Piano………………………………… 

TIPOLOGIA APPARTAMENTO:
MONOLOCALE _____  BILOCALE _____  TRILOCALE _____  ALTRO……………….………

POSTI LETTO
Camere a 1 letto………per………posti

Camere a 2 letti………per……….posti

Camere a 3 letti………per……….posti

Camere a 4 letti……….per………posti

Posti letto in soggiorno………………..

Totale posti letto……………..………..

DOTAZIONE DELLO STABILE (indicare risposta per esteso)
Ascensore (SI/NO)……………………….

Servizio portineria (SI/NO)………………

Giardino fruibile (SI/NO)….……………..

http://www.valchiavenna.com/
http://www.madesimo.com/


CARATTERISTICHE (indicare risposta per esteso)
Superficie catastale mq. ………………….

Vano soggiorno (SI/NO)………………….

Angolo cottura/cucina(A/C)……………….

Vasca/Doccia(V/D)………………………..  N° servizi ………...

Balcone(SI/NO)…………………………….

Box o posto auto privato (SI/NO)…………... (indicare quale)………………………..

Riscaldamento(indicare sistema)……………………………………………………….

Accetta animali domestici? ……………………………………………………………

Altre caratteristiche appartamento ( es. camino, lavatrice, ecc.) ………………………

…………………………………………………………………………………………………

DISPONIBILITÀ appartamento dal: ………………………………………………………………
Periodo per cui si intende affittare l’appartamento, specificare se si intende affittare per brevi 

periodi (weekend, settimane) o lunghi periodi (mese, stagione, anno):………………... 

………………………………………………………………………………………………… 

Dà inoltre mandato  all’ufficio  turistico  di  Madesimo  e  al  Consorzio  di  Promozione  Turistica  della 
Valchiavenna di pubblicizzare,  con i mezzi  di  informazione che ritiene più’ opportuni,  l’immobile  in 
oggetto.
Si  dichiara  consapevole  che  eventuali  reclami  di  turisti  relativi  alla  struttura  sopra  descritta 
comporteranno la cancellazione dall’elenco dei locatori della località.

Autorizza  il  trattamento dei  dati  personali nel  pieno rispetto  del  D.Lgs.  n.  196/2003 -  Codice  in 
materia di protezione dei dati personali.

La legge italiana di riferimento relativa alle locazioni è la n.431 del 09/12/1998
Si veda anche l'articolo 109 del T.U.L.P.S. e relativo Decreto Ministro Interno del 07/01/13

Letto, confermato e sottoscritto                                                                      Il dichiarante

località e data…………………………….                                      ……………………………

RICEVUTA  DI  PAGAMENTO  QUOTA  DI  EURO  40,00  PER  INSERZIONE  SUI  SITI  DEL 
CONSORZIO VALCHIAVENNA R.F. N. _____ RILASCIATA IN DATA______________ VALIDITÀ 
INSERZIONE FINO AL _____________

Consorzio Promozione Turistica Valchiavenna
Piazza Caduti per la Libertà - 23022 Chiavenna (SO)

Tel. +39 0343 37485 - Fax +39 0343 37361
consorzioturistico@valchiavenna.com

www.valchiavenna.com

http://www.valchiavenna.com/
mailto:consorzioturistico@valchiavenna.com
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