MODULO INSERIMENTO MANUALE ANNUNCIO:
**Titolo annuncio:
Compilare il titolo tenendo presente quale sarà l'impatto per il visitatore.. (es.: "Grazioso appartamento in
centro storico a Vicenza" oppure "Villetta in località isolata") utilizzate 4/5 parole al massimo.
**Descrizione:
La descrizione deve essere breve e di facile lettura, (es.: "Monolocale completamente arredato, in contesto
tranquillo e pulito, sito nei pressi di un parco e vicino al centro città, con posto auto coperto di grandi
dimensioni").
**Email:
(Non sarà visibile al pubblico ma necessaria per le comunicazioni tramite il modulo dei contatti)
**Categoria: Immobili in affito , Immobili in vendita , Commerciale in affitto , Commerciale in vendita
Terreni in affitto , Terreni in vendita , Altre categorie . (seleziona solo una casella)
Tipo di contratto: Canone Agevolato 3+2 , Libero 4+4 , Uso commerciale , Uso studentesco
Contratto transitorio , Altro . (seleziona solo una casella oppure lascia vuoto)
*Prezzo di vendita:

*Affitto mensile:

Spese di Condominio/mese:

Metodo di pagamento: Bonifico Bancario , Bonifico Bancario con RID certificato
Fideussione bancaria , Fideussione assicurativa .
Climatizzazione: Assente ma non predisposizione
Riscaldamento: Autonomo
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Anno di ristrutturazione:

**Disponibile da (giorno/mese/anno):
**Superficie mq:

, Assente

,

. Cronotermostato: Presente

Anno di costruzione:

,

Piano:

Posto auto:

/
N.Locali:

/
N.Bagni:

N.Balconi:

(descrivi quanti, coperti, etc….)

**Indirizzo / cap / comune:
(Indicare l’indirizzo esatto, necessario per la geolocalizzazione. Per la privacy non va inserito il n. civico)
**Tipologia: Appartamento , Mini appartamento , Monolocale , Villa , Intero edificio ,
Villetta a schiera , Casa indipendente , Attico , Loft , Rustico-casale , Magazzino , Negozio , Ufficio
, Capannone , Terreno , Posto auto , Cantina , Soffitta . (seleziona solo una casella)
**Allegare immagini (non piu di 6)
**Nome e Cognome:

**Numero Tessera:

Allega questo documento (le voci con asterisco sono obbligatorie) ed invialo all’indirizzo:
iscrizioni@uppi-vicenza.org (oggetto: annuncio + nome/cognome).
Puoi anche inviare uno screenshot di questo documento (purché leggibile) alla suddetta mail.

,

