
FILOIMMOBILIARE di Luigi Filomena Via Alfredo Catalani civ.1 - 72012 CAROVIGNO (BR) Te. Mobile 3381066471 - Tel./Fax 0831-1595917 -
www.filoimmobiliare.com P.IVA 02198290740 – Iscrizione C.C.I.A.A. di Brindisi N° 829; iscritto al REA del Registro Imprese di Brindisi al

n°127988

MANDATO TIPO ESCL.

DEL ____/___/___________

NOMINATIVO IMMOBILE : VILLA  ___________

CODICE IDENTIFICATIVO  ____________________

PEC luigi.filomena@pec.it –
Contatti Telefonici:
Tel./fax :0831/1595917-
Tel. Mobile. : 0039-338/1066471

CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDIAZIONE IN ESCLUSIVA (Locatore)
Con la presente scrittura privata tra il Signor _________________ ,C.F. _____________________, nato a Carovigno il
_________________,residente in ______________(______) alla Via _______________ civ. _______, Tel.
______/_______________ e-mail ____________________,di seguito denominato “Proprietario” ,e l’Agenzia
Immobiliare FILOIMMOBILIARE DI FILOMENA LUIGI, con sede in CAROVIGNO(Br),Via Alfredo Catalani, n. 1,P. IVA
02198290740,nella persona del Sig. LUIGI FILOMENA, iscritto/a al n.829 nella Sezione degli Agenti Immobiliari presso il
Ruolo Mediatori della C.C.I.A.A. di BRINDISI e con N.21472 alla FIAIP - Federazione Italiana Agenti Immobiliari
Professionali, di seguito denominato “Agente Immobiliare”.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. Incarico: Il Locatore conferisce all’Agente l’incarico di reperire un Conduttore dell’immobile posto in Comune di
__________________(______) in zona ___________________, alla Via/Piazza/Contrada ____________________ civ.
_______, di Proprietà del Signor ___________________,costituito da: _________________________, Piano ________,
composto da: _______________________,giardino di pertinenza, mentre al Piano ______________ dispone di:
________________; (ARREDATO/ NON ARREDATO) ;

Destinazione d’uso: ABITATIVO

DATI CATASTALI:

Catasto Titolarità Ubicazione Foglio Partice
lla

Su
b Categ. Class

e Consist. Rendita

F 1/1 ___________(____) VIA
___________ CIV. ___ Piano _ ___ ____ __ __/___ ___ ____ VANI Euro: __,___

2.Condizioni dell’immobile: Il Locatore dichiara e garantisce che l' immobile è idoneo ad essere concesso in locazione, in
base alle vigenti disposizioni di legge e conforme alle previsioni in materia di edilizia e di urbanistica e sicurezza degli
impianti ed in particolare che la portata dell' impianto elettrico è di 3 kw e pertanto sufficiente al funzionamento dell' Impianto
dei servizi di elettrodomestici, illuminazione interna ed esterna ecc.; Si dichiara che l ' immobile è arredato e correlato di tutti
gli accessori necessari per lo stesso soggiorno. Ciò premesso la parte locatrice , incarica L' agenzia Filo immobiliare con sede
in Carovigno (BR),alla via Alfredo Catalani n. 1,nella veste del Signor Filomena Luigi, a reperire potenziali clienti che
abbiano intenzione di locare l’immobile fermo restando che la stessa agenzia si occuperà di pubblicizzare gli stessi immobili
sul proprio sito internet: www.filoimmobiliare.it,oltre ad altri portali internet internazionali,
quali:Airbnb–Homeaway-Booking-Immobiliare.it-Idealista-Subito.it-Secondamano-Gateaway-Trovacasa.n
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et,ecc.
Inoltre verranno previsti i seguenti servizi attinenti allo stesso immobile quali: Pulizia giardino, Pulizia casa,Servizio
biancheria con lenzuola, e nel caso il Conduttore dovesse avere bisogno del servizio asciugamani,
anche questo potrebbe essere fornito, solo che quest’ ultimo sarebbe a pagamento da parte dei
conduttori.
Provenienza:
___________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
3.Durata dell’incarico: Il presente incarico decorre da oggi, e terminerà automaticamente, il
___/____/________,senza necessità di disdetta.
4.Facoltà di recesso: Entrambe le Parti si riservano la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente accordo di
mediazione, verso corresponsione della somma di € _______________ (______/euro)
5.Esclusività: Il Locatore si impegna a concludere il contratto esclusivamente per mezzo dell’Agente incaricato.
Eventuali
interessati alla locazione reperiti dal Locatore dovranno essere tempestivamente segnalati all’Agente, affinché sia
quest’ultimo
a seguire la trattativa.
6.Contenuto dell’incarico: Il Locatore incarica l’Agente di adoperarsi per la conclusione di contratti di locazione
della
seguente tipologia: TIPOLOGIA USO TURISTICO O USO INVERNALE (SETTIMANALE O MENSILE) , per
un periodo transitorio e comunque non superiore ad 1 anno alle seguenti condizioni:

MENSILITA’ PREZZI

OTTOBRE

MAGGIO-

GIUGNO -SETTEMBRE

LUGLIO

AGOSTO

A SETTIMANA €  __________

A SETTIMANA €   __________

A SETTIMANA €   __________

A SETTIMANA €  __________

A SETTIMANA €  __________

N.B. I prezzi di mercato sono calcolati in virtù della posizione dell’ immobile (Distanza dal mare e dai servizi)

I pagamenti dovranno avvenire presso il domicilio dell’ Agenzia Filo immobiliare, mediante bonifici Bancari sul c/c
della stessa agenzia o mediante contanti;
a)Spese Generali

- Le spese dovranno risultare a carico del Locatore, specificando sin da ora che il Signor ___________________,
metterà a disposizione per i conduttori che prenderanno in locazione per breve periodo, un quantitativo di circa
______ kw (Settimanali),precisando sin d’ora che sarà cura e premura da parte dell’Agente Immobiliare
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Filomena Luigi prendere visione dal contatore Enel delle letture A1–A2-A3 prima del check-in degli stessi
ospiti, e allo stesso modo verrà rifatto lo stesso controllo delle letture A1–A2-A3 in fase check-out, al fine di
quantificare i relativi Kw realmente consumati, e qual’ ora si dovesse superare questa soglia limite settimanale
sarà cura dell’ agente immobiliare quantificare il relativo prezzo dei kw su quelli consumati, differentemente le
spese per il consumo di acqua gas e fogna  saranno a carico della parte Locatrice.

b)Deposito Cauzionale
- Ogni qualvolta verrà redatto un contratto di locazione turistica, l’agenzia Filo immobiliare ha il compito di

prendere la relativa caparra in nome e per conto del Signor ___________________ quale impegnativa per lo
stesso contratto, la somma di € più o meno il 30% del prezzo Pattuito.

c) Consegna:
La consegna dell’ immobile avverrà alla data stabilita nel contratto stipulato dalla stessa Agenzia Filo immobiliare al
momento della sottoscrizione del contratto di locazione .
Il locatore manifesta sin d’ ora la propria adesione ai deposti di assegni/Bonifici o contanti a lui intestati nelle mani
dell’ agente che dovessero in futuro essere effettuati da possibili conduttori.
7.Obblighi dell’Agente: L’Agente, considerata l’esclusività dell’incarico conferitogli, ha già visitato il bene e
compiuto una
valutazione commerciale del più probabile canone di locazione dello stesso, tenuto conto della quale il Locatore ha
determinato
il canone indicato al precedente punto 6..Sempre considerata l’esclusività dell’incarico, l’Agente si impegna, poi, a
proprie cura e spese:
a)Ad Assistere il Locatore nelle attività e negli adempimenti necessari per procurare la documentazione di cui al
punto 8.
Ai fini dell’adempimento di quest’obbligo, l’Agente deve intendersi autorizzato dal Locatore a chiedere la
consultazione
e il rilascio di documenti all’Agenzia del Territorio o ad altri soggetti od Enti;
b)A Promuovere la locazione dell’immobile, secondo le modalità d’uso e l’ordinaria diligenza del professionista,
servendosi
dell’intera propria organizzazione e, in particolare, a pubblicizzare l’offerta di locazione dell’immobile a mezzo di
pubblicazioni di settore e/o quotidiani o altri idonei mezzi pubblicitari, fra cui l’inserimento in banche-dati e, ove
possibile,
in siti Internet;
c)A Fornire al Locatore, a sua semplice richiesta, tutte le informazioni che il Locatore stesso riterrà di volere
acquisire circa
l’attività svolta;
d)A Prestare la propria assistenza al locatore fino alla sottoscrizione del contratto di locazione
Altresì , l’ agente ancora una volta in considerazione dell’ esclusività dell’ incarico ricevuto , si accolla tutte le
spese relative alla propria attività
8.Documentazione: Il Locatore si impegna a fornire o a fare produrre all’Agente tutta la documentazione
necessaria per
l’espletamento del presente incarico.
9.Visita dell’immobile: Il Locatore si impegna a rendere possibile, a semplice richiesta anche verbale, visite
dell’immobile
da parte dell’Agente o suoi incaricati, accompagnati da potenziali Conduttori.
A tale scopo: Consegna all’Agente la copia delle chiavi dell’immobile, mostrandosi già da
adesso medesimo custode
10.Compenso all’Agente: Già soltanto per il fatto di avere procurato, anziché la conclusione diretta del contratto
di locazione,
una “Proposta di locazione-Intesa preliminare” corrispondente alle condizioni indicate al punto 6., o, lì dove sia
stata invece
procurata una “Proposta di locazione-Intesa preliminare” per un canone inferiore, nel caso di accettazione della

http://www.filoimmobiliare.com


FILOIMMOBILIARE di Luigi Filomena Via Alfredo Catalani civ.1 - 72012 CAROVIGNO (BR) Te. Mobile 3381066471 - Tel./Fax 0831-1595917 -
www.filoimmobiliare.com P.IVA 02198290740 – Iscrizione C.C.I.A.A. di Brindisi N° 829; iscritto al REA del Registro Imprese di Brindisi al

n°127988

proposta
medesima, il Locatore si obbliga a corrispondere all’Agente un compenso:
pari al ___________% (_____________ %) del canone stabilito o mensile o settimanale di locazione turistica
o residenziale; Il compenso sarà corrisposto dal Locatore all’Agente ogni qualvolta venga conclusa una trattativa
Il compenso sarà dovuto all’ agente anche nel caso di conclusione del contratto di locazione di cui trattasi in un
momento successivo alla scadenza dell’ incarico e di suoi eventuali rinnovi, qualora il contratto venga concluso
con un soggetto già segnalato o contattato dall’ agente durante il periodo di validità del contratto
Scaduto l’incarico senza che sia stato perfezionato un contratto di locazione, sarà obbligo e cura dell’Agente
inviare al
Locatore, tramite lettera raccomandata A.R., l’elenco dei soggetti a cui è stato offerto, illustrato o fatto visitare
l’immobile.
11.Clausola penale: La violazione della clausola di esclusività, la comunicazione di circostanze false o
incomplete concernenti
l’immobile, nonché l’inadempimento degli obblighi di cui ai punti 8. e 9. comporteranno l’obbligo a carico del
Locatore di corrispondere all’Agente, a titolo di penale, una somma pari a € __________,00
(____________/euro)
12.Privacy: il Locatore dichiara di avere ricevuto scheda informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto
Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003; (Codice in materia di protezione dei dati personali) e, preso atto di essa:

 x consente al trattamento dei propri dati personali;
13)Il locatore dichiara di aver fatto prendere visone All’ agenzia “Filo immobiliare” del
Relativo “Ape ““Attestato di prestazione Energetica”

Sottoscritto presso gli uffici dell’Agente/Agenzia in Carovigno(BR)  –Via Alfredo Catalani civ.1, il

_________________lì ____/___/_________

Il Locatore                                                                    L’Agente/L’Agenzia

__________________________________                         __________________________________

Ai fini degli art. 1341 e 1342 c.c., Vengono specificatamente approvate le clausole:
1.(Incarico)2.(Condizioni dell’immobile)3.(Durata dell’incarico),4.(Facoltà di
recesso),5.(Esclusività),6.(Contenuto dell’ Incarico),7.(obblighi dell’ Agente),9.(Visita
dell’Immobile/consegna-Copia/Chiavi),10.(Compenso-dell’agente),11.(Clausola penale),12
(Privacy),13( Presa Visone Attestato Ape );

Sottoscritto presso gli uffici dell’Agente/Agenzia in Carovigno(BR) –Via Alfredo Catalani civ.1,

_________________lì ____/___/_________

Il Locatore                                                                        L’Agente/L’Agenzia
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__________________________________                           __________________________________
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