
  CONTRATTO DI LOCAZIONE A USO ABITATIVO

Con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge, tra i seguenti signori:

*Sig.  …....................., nato  il  …......................  a  …..............................,  e  residente

…..................................................... (C.F. …......................................) di seguito denominato locatore,

identificato  con  documento  di  riconoscimento  …..................................  (rilasciato  dal

….......................... in data …................. con scadenza ….......................), da una parte;

*Sig.  …....................., nato  il  …......................  a  …..............................,  e  residente

….....................................................  (C.F.  …......................................)  di  seguito  denominato

conduttore,  identificato  con  documento  di  riconoscimento  …..................................  (rilasciato  dal

….......................... in data …................. con scadenza ….......................), dall'altra parte,

si conviene e stipula quanto segue:

1- Il  Sig. …..............................  cede in locazione al Sig. ….......  l'immobile ….........  di  sua

intera proprietà sito in ….................................................................., composto da …..............................

2- In catasto al foglio ….. -part. ….. -sub ….. -cat …... -classe ... -vani ... -R.C. € …....., mq ….

3-  L'immobile  viene  affittato  dal  locatore  arredato  di  ….....................................................

4- Il prezzo pattuito è di € …..... mensili (euro ….......) da versarsi in ….......

5- Il  conduttore  versa  al  locatore  anche  una  cauzione  pari  ad  €  …........  (euro  …..........),

corrisposta a garanzia di eventuali danni o, inadempienze, salvo conguaglio, la quale verrà restituita

alla scadenza naturale del presente contratto, fatta eccezione in caso di danni accertati all'immobile,

all'arredamento, o agli spazi condominiali annessi,  o di spese utenze non pagate. In questi casi,  il

locatore  avrà  diritto  di  tenere  per  sé  la  somma  della  cauzione  con  riserva,  in  caso  di  danni  e/o

inadempienze  di  portata  maggiore  dell'importo  cauzionale  versato,  di  chiedere  il  completo

risarcimento di essi, in forma privata e anche in forma legale.  

6- Il contratto è dunque stipulato per la durata di anni ….., a partire dal ….... e sino al ….......

per soddisfare le esigenze abitative del conduttore, trascorso il quale il presente contratto di locazione

non sarà rinnovabile, a meno che non vi siano nuovi accordi, in tal senso, tra le parti, le quali, in ogni

caso, non saranno vincolati e/o condizionati a nulla.  

7- L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore

e delle persone con lui conviventi ed è vietato il mutamento, a qualsiasi titolo, dell'uso pattuito, anche

se parziale.

8- Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato a terzi, in tutto o in parte, l'immobile

locato, pena la risoluzione del contratto.

9- Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'immobile in oggetto, previo avviso, al locatore,

ove lo stesso ne abbia, motivandola e in forma scritta, ragione.
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10- Il conduttore non potrà apportare modifiche, innovazioni o aggiunte ai locali locati o agli

impianti presenti senza il preventivo consenso scritto del locatore. Tutte le eventuali modifiche che il

conduttore apportasse previo consenso del locatore rimarranno a spese del conduttore stesso e non

potrà chiederne il rimborso durante o al termine della locazione.  

11- Tutte  le  riparazioni  ordinarie  sono  a  carico  del  conduttore,  mentre  le  riparazioni

straordinarie sono a carico del locatore.

12-  Il  conduttore  promette  e  si  impegna  a  non  recare  danno  alcuno  all'immobile,

all'arredamento, o agli spazi condominiali annessi; similmente promette e si impegna a non recare

disturbo agli altri condomini, ad attenersi alle più basilari e fondamentali regole di buona convivenza e

di educazione. 

13- L'eventuale  disdetta  anticipata,  del  presente  contratto,  da  parte  del  conduttore  o  del

locatario, dovrà essere svolta con un avviso di almeno tre mesi, e solo previa raccomandata a/r. 

14- Il conduttore da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva

dell'attestato  relativo  alla  prestazione  energetica  dell'edificio  o  dell'unità  immobiliare,  copia  della

quale viene allegata alla presente scrittura privata.  

15- Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se

non con atto scritto.  

16- Per  quanto  non  previsto  dal  presente  contratto  le  parti  fanno  espresso  rinvio  alle

disposizioni del codice civile in tema di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo e alla legge 9

dicembre 1998, n° 431 e comunque alle norme vigenti e agli usi locali.

17- Il locatario consegna al conduttore chiavi dell'appartamento, chiave.....................................

Alla  presente  scrittura  privata  vengono  allegati  copia  di  documento  di  …...  e  di  tessera

sanitaria  delle  parti  in  oggetto,  documentazione  amministrativa  e  tecnica  sicurezza  impianti  e

certificato di collaudo e certificazione energetica.

Dati utili per le parti:  

Il locatore …......................., cell. …..................; e-mail: …..............................; 

Il conduttore …..................., cell. …..................; e-mail.....................................

Letto, approvato e sottoscritto, in …........................, il …............

    Locatore Conduttore

Sig. …...................       Sig. ....................
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