
Questo è un documento pdf compilabile.
Puoi anche stamparlo compilarlo di tuo pugno e farlo recapitare presso la sede 
dell’agenzia, ma puoi anche compilarlo sul tuo pc salvarlo con con un nome nuovo e 
inviarlo via e-mail a caravaggio.imm@gmail.com 

Data 

Località
Vorrei vendere

un immobile
Ho un immobile
già in vendita

Vorrei far valutare
il mio immobile

Porto Ercole

Porto Santo Stefano

Orbetello

Altro 

Nome e Cognome 

E-mail

Telefono 

Indirizzo

------------------------   Caratteristiche dell’immobile   ------------------------   

da vendere       
da valutare  

Dove si trova  

Località          

Indirizzo 

Tipologia 

Appartamento     
 Villa
 Attico
 Garage

Villino indipendente
Immobile commerciale - Negozio
Casale 
Terreno

mailto:caravaggio.imm@gmail.com


Vani Posto auto condominiale privato  No   SI 

Piano No Garage       Si mq 

mq coperti No Terrazzo     Si mq 

mq scoperti No  Giardino    Si mq 

Costruzione recente No   SI Riscaldamento autonomo No   SI 

Costruzione d’epoca No   SI Riscaldamento centralizzato No   SI 

Da ristrutturare  No   SI Ascensore   No   SI 

Ristrutturato di recente No   SI vista mare        natura           altro

Esposizione a   sud  nord 
                         est   ovest

Attualmente libero occupato No   SI 

Spese condominiali No   SI Spese previste di altro genere No   SI 

Altre informazioni sull’immobile
E già in vendita su qualche piattaforma on line??
No   
SI  Quale?  

Altre informazioni di vario tipo 

Con l'invio del presente modulo acconsento al trattamento dei dati personali trasmessi, ai 
sensi del D.Lgs 196/2003 e dell'art 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) -  SI 

Se hai finito di compilare con il tuo pc questo file non devi fare altro che cliccare su salva 
meglio ancora su salva con nome, e inviarlo in allegato a 
Edoardo Ferrini a caravaggio.imm@gmail.com 
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