
Immigrazione
Alloggio

Alloggio - Affittare
italiano nederlandese
Cerco ___________ da affittare. Ik zou graag _______________ huren.

Dire cosa vuoi prendere in affitto

una stanza een kamer
Tipo di alloggio

un appartamento een appartement
Tipo di alloggio

un monolocale een studio
Tipo di alloggio

una casa indipendente een vrijstaande woning
Tipo di alloggio

una casa bifamiliare een half-open bebouwing
Tipo di alloggio

una villetta a schiera een gesloten bebouwing
Tipo di alloggio

Quanto è l'affitto mensile? Hoeveel is de maandelijkse huur?
Domandare quanto è l'affitto

Le utenze domestiche sono incluse? Zijn alle kosten inbegrepen?
Domandare se le utenze (elettricità, gas e acqua) sono incluse

A quanto ammonta la caparra? Hoeveel is de borg?
Domandare quanto è la caparra

Quando posso venire a vedere l'appartamento? Wanneer kan ik de huisvesting komen bekijken?
Domandare quando puoi andare a vedere l'appartamento

L'appartamento è _____________. Het appartement is ________________.
Dire se l'appartamento è ammobiliato o no
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ammobiliato gemeubileerd

Stato dell'appartamento

non ammobiliato ongemeubileerd
Stato dell'appartamento

Gli animali sono ammessi? Zijn huisdieren toegestaan?
Domandare se sono ammessi animali

Come posso cambiare il fornitore di energia
elettrica?

Hoe kan ik wisselen van energieleverancier?

Domandare come puoi cambiare il fornitore di energia

Quanti altri inquilini vivono nell'appartamento? Hoeveel andere huurders zijn er in het appartement?
Domandare quante persone vivono nell'appartamento

Quante persone sono già venute a vedere
l'appartamento?

Hoeveel bezichtigingen zijn er al geweest?

Domandare quante persone hanno già visto quell'appartamento

Posso vedere i controlli e le verifiche
d'installazione del gas e dell'energia elettrica?

Kan ik de meterstanden bekijken?

Domandare se puoi vedere i controlli e le verifiche d'installazione del gas e dell'energia elettrica

Quanto dura il contratto? Hoe lang is de huurperiode?
Informarsi sulla durata del contratto

Ci sono disaccordi tra i vicini? Zijn er al meningsverschillen geweest tussen de buren?
Domandare se ci sono disaccordi tra i vicini

Quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti? Welke renovaties zijn er al gedaan?
Domandare quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti

Quando è stata acquistata la caldaia e quando
è stata ispezionata per l'ultima volta?

Hoe oud is de boiler en wanneer werd deze het laatst
geïnspecteerd?

Domandare quando è stata acquistata la caldaia e quando è stata ispezionata per l'ultima volta

Quando è stato rifatto l'impianto elettrico? Wanneer werd de elektriciteit het laatst bekabeld?
Domandare quando è stato rifatto l'impianto elettrico
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Chi vive nell'appartamento al piano superiore/al
piano inferiore/di fronte?

Wie woont er onder mij/ boven mij/ naast mij?

Domandare chi vive nell'appartamento al piano superiore/al piano inferiore/di fronte

Avrò diritto a un posto auto privato? Is er een parkeerplaats inclusief in de huur?
Domandare se avrai un posto auto privato

È stato assassinato qualcuno qui in passato? Werd hier ooit iemand vermoord?
Domandare se è stato assassinato qualcuno in quel luogo

________ è in buone condizioni? Werkt ___________ ?
Domandare se gli impianti funzionano

L'impianto idraulico het sanitair
Impianto

L'impianto di riscaldamento de verwarming
Impianto

È il proprietario ad essere responsabile delle
riparazioni?

Is de huurbaas verantwoordelijk voor de reparaties?

Domandare chi è responsabile delle riparazioni

Dove sono i contatori del gas e dell'energia
elettrica?

Waar zijn de gas- en elektriciteitsmeters?

Domandare dove sono i contatori del gas e dell'energia elettrica

Ha i manuali d'istruzioni e le garanzie degli
elettrodomestici?

Heeft u handleidingen of garanties op elektrische
toestellen?

Domandare se ci sono i manuali d'istruzioni e le garanzie degli elettrodomestici

Chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e
telefonia fissa?

Wie is de leverancier voor energie, internet en telefonie?

Domandare chi sono i fornitori di energia elettrica, internet e telefonia fissa

Dove è il termostato? Waar is de thermostaat?
Domandare di vedere il termostato
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Posso vedere il certificato di conformità
dell'impianto gas?

Kan ik het gas veiligheidscertificaat zien?

Domandare di vedere il certificato di conformità dell'impianto gas

Alloggio - Comprare
italiano nederlandese
Quante offerte ci sono state finora per questa
casa?

Hoeveel biedingen heeft het huis al ontvangen?

Domandare quante offerte sono state avanzate per quella casa 

Da quanto tempo la casa è sul mercato? Hoe lang staat het huis al te koop?
Domandare da quanto tempo la casa è sul mercato

Perché i proprietari stanno vendendo la casa? Waarom verkopen de eigenaars dit?
Domandare perché la casa è in vendita

Quanti anni i proprietari hanno vissuto qui? Hoe lang heeft de verkoper hier gewoond?
Domandare quanto tempo i proprietari hanno vissuto là

Cosa è incluso nella vendita? Wat is inbegrepen in de verkoop?
Domandare cosa è incluso nella vendita

Ci sono problemi di cedimento del terreno? Zijn er al verzakkingsproblemen geweest?
Domandare se ci sono problemi di cedimento del terreno di fondazione

È possibile avere un'opzione di passaggio di
proprietà più economica?

Is er een mogelijkheid tot goedkopere transfers?

Informarsi sul passaggio di proprietà

Cosa verrà costruito in futuro in quest'area? Wat zal er hier in de toekomst nog gebouwd worden?
Informarsi sui progetti futuri di sviluppo per quell'area

Può ritirare la casa dal mercato? Kan u het huis van de markt halen?
Domandare se la casa può essere ritirata dal mercato

Dove sono state acquistate le piastrelle della
cucina e del bagno?

Waar komen de tegels van de keuken en de badkamer
van?

Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato le piastrelle della cucina e del bagno
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Dove sono stati acquistati i mobili fissi, come ad
esempio quelli della cucina?

Waar kwam het vaste meubilair van zoals bijvoorbeeld
de keukenkasten?

Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato i mobili fissi
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