
CONTRATTO DI LOCAZIONE TRANSITORIA PER FINALITA’ TURISTICA 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno_________del mese di_____________con la presente scrittura privata da  

 

valere a tutti gli effetti di legge, tra il Signor___________________nato a  

 

___________________il__________________ e residente in  

 

___________________________________ via_____________________________________n°_____ codice  

 

fiscale________________________in seguito denominato conduttore, da una parte, e il Signor __________ 

 

___________________nato a_________________il_____________________e residente in 

 

 __________________codice fiscale:__________________in seguito denominato locatore di casa  

 

_________________dall’altra parte. 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1) Il Signor____________________, nella qualità di proprietario, concede in locazione al 

Signor___________________ il quale a tale titolo accetta, il monolocale 

denominato_____________________                              completamente arredato (fatta esclusione per la 

biancheria), sito in Brolo, ubicato a 

______________________________________________________________come da lei visionato sul sito.  

2) L’immobile viene concesso in locazione per soddisfare esigenze abitative del conduttore, esclusivamente 

a finalità turistiche. Dal canto suo, il locatore dichiara  e il conduttore ne prende atto, che si è determinato a 

concludere il presente contratto, in quanto il conduttore ha espressamente escluso di voler condurre in 

locazione l’immobile per finalità diverse da quelle sopra specificate. Le parti precisano che, nel caso in cui il 

conduttore dovesse mutare la destinazione dell’immobile concesso in locazione, trasformandolo da casa per 

le vacanze a dimora abituale, il presente contratto si intenderà, senz’altro risolto di diritto. 

3) La durata della locazione è fissata in giorni______ a partire dal____________ ed avrà termine  

il__________ . Al sopraggiungere della data sopra indicata, pertanto, cesseranno, improrogabilmente e senza 

bisogno di disdetta , gli effetti del presente contratto. 

4) Le parti convengono che è vietata  la  sublocazione, il comodato e la cessione, anche parziale, del presente 

contratto. 



5) Il canone di locazione viene fissato in complessive euro_____________(_______________________ ), 

che vengono versate con anticipo del 30% come caparra confirmatoria  tramite bonifico bancario  e la 

rimanenza alla consegna delle chiavi  che con la firma del presente contratto ne rilascia ampia quietanza. 

6) Il conduttore si impegna a provvedere ad un’accurata manutenzione degli arredi e dei suppellettili presenti 

nell’immobile ed a riconsegnare l’immobile stesso, al termine della locazione, nello stesso stato in cui lo ha 

ricevuto. Il conduttore si impegna inoltre a risarcire tutti i danni che nel corso della locazione dovessero 

verificarsi per sua colpa. 

7) Le parti convengono che le spese per la fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas sono a carico 

del locatore. 

8) Al fine di garantire il locatore da eventuali danni, che potessero essere arrecati all’immobile locato ed agli 

arredi e suppellettili in esso presenti, il conduttore si impegna a versare al momento della presa in consegna 

dell’immobile, a titolo di deposito cauzionale, la somma di euro___________Il suddetto deposito cauzionale 

sarà restituito al termine della locazione, previa verifica dello stato dell’immobile e sempre che il conduttore 

abbia adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto di locazione. 

9) Si dichiara inoltre che è già stato già conteggiato nel prezzo della casa , il costo pari ad  euro 50,00 

(cinquanta/00) per le pulizie finali obbligatorie.  

10) Le parti convengono che al termine della locazione l’immobile dovrà essere lasciato libero entro e non 

oltre le ore dieci antimeridiane. 

Il presente contratto consta di n°1 foglio dattiloscritto su di una facciata e viene redatto in duplice originale. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 Il locatore         Il conduttore 

             

 

 

A norma dell’art. 1341 cod. civ. il conduttore dichiara di aver preso visione e di accettare ed approvare tutte 

le clausole su riportate. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

          Il conduttore 

       

 


