
Immigrazione
Alloggio

Alloggio - Affittare
italiano rumeno
Cerco ___________ da affittare. Caut un _______________ de închiriat.

Dire cosa vuoi prendere in affitto

una stanza cameră
Tipo di alloggio

un appartamento apartament
Tipo di alloggio

un monolocale garsonieră / apartament
Tipo di alloggio

una casa indipendente casă detașată
Tipo di alloggio

una casa bifamiliare casă semi-detașată
Tipo di alloggio

una villetta a schiera casă cu teresă
Tipo di alloggio

Quanto è l'affitto mensile? Cât costă chiria pe lună?
Domandare quanto è l'affitto

Le utenze domestiche sono incluse? Sunt utilitățile incluse?
Domandare se le utenze (elettricità, gas e acqua) sono incluse

A quanto ammonta la caparra? Cât este depozitul?
Domandare quanto è la caparra

Quando posso venire a vedere l'appartamento? Când pot veni să văd locuința?
Domandare quando puoi andare a vedere l'appartamento

L'appartamento è _____________. Apartamentul este ________________.
Dire se l'appartamento è ammobiliato o no

Pagina 1 22.05.2023



Immigrazione
Alloggio
ammobiliato mobilat

Stato dell'appartamento

non ammobiliato nemobilat
Stato dell'appartamento

Gli animali sono ammessi? Sunt permise animalele de companie?
Domandare se sono ammessi animali

Come posso cambiare il fornitore di energia
elettrica?

Cum pot schimba furnizorul de energie?

Domandare come puoi cambiare il fornitore di energia

Quanti altri inquilini vivono nell'appartamento? Câți chiriași locuiesc în apartament?
Domandare quante persone vivono nell'appartamento

Quante persone sono già venute a vedere
l'appartamento?

Câte persoane au văzut apartamentul?

Domandare quante persone hanno già visto quell'appartamento

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

Pot vedea revizia instalației electrice și de gaz?

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

Quanto dura il contratto? Cât durează contractul de închiriere?
Informarsi sulla durata del contratto

Ci sono disaccordi tra i vicini? A existat vreun conflict cu vecinii?
Domandare se ci sono disaccordi tra i vicini

Quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti? Ce ronovări s-au făcut?
Domandare quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti

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

Întreabă câți ani are boilerul și când i s-a făcut ultima
dată inspecția?

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

Quando è stato rifatto l'impianto elettrico? Când a fost reînnoită ultima dată instalația electrică?
Domandare quando è stato rifatto l'impianto elettrico
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Chi vive nell'appartamento al piano superiore/al
piano inferiore/di fronte?

Cine locuiește deasupra/dedejos/de alături?

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

Avrò diritto a un posto auto privato? Aveți loc de parcare?
Domandare se avrai un posto auto privato

È stato assassinato qualcuno qui in passato? A fost cineva asasinat aici?
Domandare se è stato assassinato qualcuno in quel luogo

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

L'impianto idraulico conductele
Impianto

L'impianto di riscaldamento încâlzirea
Impianto

È il proprietario ad essere responsabile delle
riparazioni?

Proprietarul se ocupă de repații?

Domandare chi è responsabile delle riparazioni

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

Unde se află contorul de gaz și cel electric?

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

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

Aveți garanție și manuale de instrucție pentru
electronice?

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

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

La ce companie aveți contract la electricitate, Internet și
telefon fix?

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

Dove è il termostato? Unde este termostatul?
Domandare di vedere il termostato
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Posso vedere il certificato di conformità
dell'impianto gas?

Pot vedea certificatul de siguranță al instalației de gaz?

Domandare di vedere il certificato di conformità dell'impianto gas

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

Câte oferte a avut casa până acum?

Domandare quante offerte sono state avanzate per quella casa 

Da quanto tempo la casa è sul mercato? De cât timp este pe piață?
Domandare da quanto tempo la casa è sul mercato

Perché i proprietari stanno vendendo la casa? De ce se mută cei care vând casa?
Domandare perché la casa è in vendita

Quanti anni i proprietari hanno vissuto qui? Cât timp au locuit cei care vând în această casă?
Domandare quanto tempo i proprietari hanno vissuto là

Cosa è incluso nella vendita? Ce este inclus în vânzare?
Domandare cosa è incluso nella vendita

Ci sono problemi di cedimento del terreno? Au fost probleme cu alunecarea de teren?
Domandare se ci sono problemi di cedimento del terreno di fondazione

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

E posibil să găsim o variantă mai ieftină a transferului?

Informarsi sul passaggio di proprietà

Cosa verrà costruito in futuro in quest'area? Ce se va construi în această zonă în viitor?
Informarsi sui progetti futuri di sviluppo per quell'area

Può ritirare la casa dal mercato? Puteți retrage casa de pe piață pentru a mi-o rezerva?
Domandare se la casa può essere ritirata dal mercato

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

De unde au fost cumpărate gresia și faianța din baie și
bucătărie?

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?

De unde a fost cumpărată mobila așa fixă, de exemplu,
dulapurile de bucătărie?

Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato i mobili fissi
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