
Immigrazione
Alloggio

Alloggio - Affittare
italiano svedese
Cerco ___________ da affittare. Jag vill hyra en/ett ________.

Dire cosa vuoi prendere in affitto

una stanza rum
Tipo di alloggio

un appartamento lägenhet
Tipo di alloggio

un monolocale enrumslägenhet
Tipo di alloggio

una casa indipendente fristående hus/villa
Tipo di alloggio

una casa bifamiliare parhus
Tipo di alloggio

una villetta a schiera radhus
Tipo di alloggio

Quanto è l'affitto mensile? Hur mycket är hyran per månad?
Domandare quanto è l'affitto

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

A quanto ammonta la caparra? Hur mycket är depositionen?
Domandare quanto è la caparra

Quando posso venire a vedere l'appartamento? När kan jag komma för en visning?
Domandare quando puoi andare a vedere l'appartamento

L'appartamento è _____________. Lägenheten är_________.
Dire se l'appartamento è ammobiliato o no
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ammobiliato möblerad

Stato dell'appartamento

non ammobiliato omöblerad
Stato dell'appartamento

Gli animali sono ammessi? Är husdjur tillåtna?
Domandare se sono ammessi animali

Come posso cambiare il fornitore di energia
elettrica?

Hur byter jag energileverantör?

Domandare come puoi cambiare il fornitore di energia

Quanti altri inquilini vivono nell'appartamento? Hur många andra personer bor i lägenheten?
Domandare quante persone vivono nell'appartamento

Quante persone sono già venute a vedere
l'appartamento?

Hur många andra personer har varit och tittat på
lägenheten?

Domandare quante persone hanno già visto quell'appartamento

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

Kan jag få kolla på installationskontrollerna/rapporterna
för elen och gasen?

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

Quanto dura il contratto? Hur länge är kontraktet?
Informarsi sulla durata del contratto

Ci sono disaccordi tra i vicini? Har det varit någon osämja mellan grannarna?
Domandare se ci sono disaccordi tra i vicini

Quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti? Vilka renovationer har gjorts?
Domandare quali lavori di ristrutturazione sono stati fatti

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

Hur gammal är pannan och när var den senast
inspekterad?

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

Quando è stato rifatto l'impianto elettrico? När var ledningarna senast omkopplade?
Domandare quando è stato rifatto l'impianto elettrico
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Chi vive nell'appartamento al piano superiore/al
piano inferiore/di fronte?

Vem bor ovanför/bredvid/nedanför?

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

Avrò diritto a un posto auto privato? Finns det en parkeringsplats för min bil?
Domandare se avrai un posto auto privato

È stato assassinato qualcuno qui in passato? Har någon blivit mördad här?
Domandare se è stato assassinato qualcuno in quel luogo

________ è in buone condizioni? Fungerar ______?
Domandare se gli impianti funzionano

L'impianto idraulico rörläggningen
Impianto

L'impianto di riscaldamento värmesystemet
Impianto

È il proprietario ad essere responsabile delle
riparazioni?

Är hyresvärden ansvarig för att utföra reparationer?

Domandare chi è responsabile delle riparazioni

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

Var är gas- och elmätarna?

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

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

Finns det bruksanvisningar och garantier för de
elektriska apparaterna?

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

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

Vilka företag levererar energi, bredband och
hemtelefon?

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

Dove è il termostato? Var är termostaten?
Domandare di vedere il termostato
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Posso vedere il certificato di conformità
dell'impianto gas?

Kan jag få se säkerhetsintyget för gasen?

Domandare di vedere il certificato di conformità dell'impianto gas

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

Hur många har budat på huset?

Domandare quante offerte sono state avanzate per quella casa 

Da quanto tempo la casa è sul mercato? Hur länge har huset varit på marknaden?
Domandare da quanto tempo la casa è sul mercato

Perché i proprietari stanno vendendo la casa? Varför säljer ägarna huset?
Domandare perché la casa è in vendita

Quanti anni i proprietari hanno vissuto qui? Hur länge har säljarna bott här?
Domandare quanto tempo i proprietari hanno vissuto là

Cosa è incluso nella vendita? Var är inkluderat i köpet?
Domandare cosa è incluso nella vendita

Ci sono problemi di cedimento del terreno? Har det varit något problem med sättningarna på huset?
Domandare se ci sono problemi di cedimento del terreno di fondazione

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

Finns det möjlighet att hitta en billigare överföring av
egendomens äganderätt?

Informarsi sul passaggio di proprietà

Cosa verrà costruito in futuro in quest'area? Vad kommer att byggas i detta område i framtiden?
Informarsi sui progetti futuri di sviluppo per quell'area

Può ritirare la casa dal mercato? Kan du ta bort huset för marknaden?
Domandare se la casa può essere ritirata dal mercato

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

Var köpte de tidigare ägarna köks- och badrumskaklet?

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?

Var köpte de tidigare ägarna de fasta möblerna?

Domandare dove i proprietari precedenti hanno comprato i mobili fissi
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