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REPORT IMMOBILIARE & FOGLIO VISITA SOPRALLUOGO

ID_T-025

VALLE LAGHI - CAVEDINE: vendesi PORZIONE CASA da RISTRUTTURARE, composta da: PIANO TERRA con deposito 100 MQ e cortile di 50 MQ.
Al 1. PIANO 40 MQ, 2. piano mansarda 140 MQ.
VERA OCCASIONE!
Per ulteriori informazioni e sopralluogo:
PERSONAL RE AGENT ® - Cell. 348 77 53 247
APE ''-'' - EPgl: -,- KWm²
Euro 105.000 - ID_T-025
Possibilita' MUTUO 100%
Consulenza Family Broker Finanziario GRATUITA

C.C.

- P.ED.

- SUB

UBICAZIONE:

- P.M.

- P.F.

- PROPRIETÀ:

PRESA VISIONE IMMOBILE & CONSENSO TRATTAMENTO DATI / PRIVACY
___

sottoscritt__

____________________________________,

nat__

a _____________________

______________________________________________________________________,

il ____/____/______,

residente

a

Tel./Cell. ________________________________,

________________________________________@________________________,

congiuntamente
con __________________________________,
dichiara di aver visitato, il giorno ____/____/______ ad ore ____:____, per la prima volta, a mezzo di PERSONAL RE ® - Consulenza Immobiliare &
Home Staging, per sé e/o per persone famigliari/conviventi, suddetta proposta immobiliare al fine di valutarne l'acquisto ovvero la locazione. Il
sopralluogo effettuato è completamente gratuito: solamente in caso della sottoscrizione di una proposta d’acquisto/ di locazione e/o di una
compravendita/locazione diretta con la Proprietà, ___ sottoscritt__ si obbliga a corrispondere a PERSONAL RE ® un compenso provvigione del 3%
(trepercento) oltre I.V.A. sul prezzo pattuito tra le Parti ovvero il 10% (diecipercento) del canone di locazione annuo oltre I.V.A. ovvero €
____________________ oltre I.V.A. concordato forfettariamente, da versarsi in rimessa diretta vista fattura. Il tutto fatto salvo diversi patti/accordi tra le
Parti. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96, del Decreto Legislativo 196/03 e del Regolamento U.E. 2016/679, per lo
svolgimento di attività connesse e funzionali al corretto svolgimento dell’intermediazione immobiliare ed alla ricezione di telefonate/email
informative/newsletter. ___ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione dell’informativa, predisposta da PERSONAL RE ®, in merito al trattamento dei
dati personali, allegata al presente. Ogni richiesta in merito alle modalità di trattamento dei dati, alla variazione e cancellazione potrà essere inoltrata
all’email “info@pec.personalre.eu ”.
____________________________, ____/____/______
__________________________________________

__________________________________________

