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MANDATO TIPO ESCL.

n_____ DEL ___/___/____

NOMINATIVO IMMOBILE _____________________

CODICE IDENTIFICATIVO  ____________________

PEC luigi.filomena@pec.it

CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDIAZIONE IN
ESCLUSIVA (Locatore)

Con la presente scrittura privata tra il Sig. _______________________ , C.F. _______________________,

nato/a a _________________________ , il ____/_____/__________, residente a _____________(_______ ), Via

____________________ n.______, tel. __________e-mail __________________ seguito denominato “Locatore” , e

l’Agenzia Immobiliare FILOIMMOBILIARE, 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 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 Carovigno(BR) in via/zona _____________________ di Proprietà del Signor
_________________________ costituito da___________________ , composto da:
______________________________________________ (ARREDATO)

Destinazione d’uso: ABITATIVO

DATI CATASTALI: Foglio ________Particella _______Sub ______Cat.
_____Classe ______Rendita Catastale ______________( INSERIRE I RELATIVI DATI).

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 3kw e pertanto sufficiente al

funzionamento dell' illuminazione interna ed esterna ;

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 ___________________ , a reperire potenziali clienti che abbiano intenzione

di locare il proprio immobile ; fermo restando che la stessa agenzia si occuperà di pubblicizzare gli stessi immobili sul
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proprio sito internet : www.filoimmobiliare.com, oltre ad altri portali internet internazionali.

3.Durata dell’incarico: il presente incarico decorre da oggi, e terminerà automaticamente L’
____/_____/20______,
senza necessità di disdetta.

4. Manutenzioni  e Riparazioni

Sono a carico del Mandante tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria ;
Sono a Carico del mandante le spese di reintegro delle dotazioni per arredi e corredi , cosi come le sostituzioni di
elettrodomestici ;
Il conduttore sarà responsabile sia verso il mandante che verso terzi di ogni abuso e trascuratezza nell' uso dell'
immobile locato e dei suoi impianti . Per questo verrà versata alla presa di possesso dell' immobile , un “Deposito
Cauzionale” infruttifero di € ___________(_____________) , che sarà restituito al termine della locazione turistica,
tranne che non ci siano stati riscontrati danni all' interno della stessa struttura .
L ' Agenzia Filo immobiliare , effettuerà uno scrupoloso controllo degli eventuali danni , in presenza di
inventario redatto allo stesso tempo della stessa acquisizione . In assenza di inventario non potrà essere ritenuta
responsabile della mancata verifica dei danni o della sottrazione di oggetti . In nessun caso l' agenzia filo immobiliare
può essere chiamata a risarcire i danni cagionati dai conduttori . Per proteggersi dai danni , soprattutto da danni scoperti
dopo la partenza dei conduttori , l' agenzia di comune accordo Stipulerà una  “Convenzione Assicurativa” .

5. Contenuto e disciplina dei futuri contratti di locazione ed relativi canoni

L' agenzia Filo immobiliare applicherà i canoni di locazione determinandone unilateralmente gli importi senza il
preventivo consenso del mandante ed allo stesso modo potrà variarli in qualsiasi momento.
L' Agenzia comunicherà al mandante il primo listino offerto al pubblico a mero fine informativo , a mezzo e -mail che
attesta anche l 'avvenuta pubblicazione on line dell'immobile . Successivamente le varie modifiche al listino saranno
consultabili esclusivamente on line nell' area riservata della piattaforma predisposta dalla stessa agenzia .

- L' Agenzia (___) potrà / (___) non potrà locare a singolo conduttore per periodo superiore a 30 giorni fino ad
un massimo di n.____(_______) mesi consecutivi. In caso affermativo l' Agenzia provvederà anche alla
registrazione del contratto ed a gli adempimenti amministrativi connessi;

Il corrispettivo della locazione sarà fissato dall’ agente tenendo conto delle contingenze stagionali , dell’ andamento
del mercato , fermo restando che esso non potrà essere inferiore alle somme indicate , per i seguenti periodi
settimanali ;

- Il Mandante e l’ Agenzia Filo immobiliare  dichiarano  che i canoni saranno  per l’ Anno 2019

MENSILITA’ PREZZI

OTTOBRE
A SETTIMANA       €____________
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MAGGIO/GIUGNO
SETTEMBRE/

LUGLIO

AGOSTO

A SETTIMANA       €____________

A SETTIMANA        €____________

A SETTIMANA € ____________

( _____) comprensivi / (_____) non comprensivi di tutte le spese relative ai consumi . Se non comprensivi si
quantificano forfettariamente in € ___________ /00) al giorno

- L' agenzia Filo immobiliare è autorizzata a locare l' immobile nelle date comprese dal ___/_____/______ al
____/_______/_____ , di ogni anno fino alla scadenza , il rinnovo tacito del mandato , a far data dal
___/____/____ dell' anno di scadenza dello stesso , comporterà il traslamento in avanti di 1 anno del periodo di
locazione.

- Il mandante deve garantire il perfetto funzionamento della piscina, la pulizia delle acque , i corretti livelli di
PH e l' assenza di alghe . In caso di malfunzionamento o di imperfetta pulizia in genere . Il mandante si
impegna a ripristinare il perfetto funzionamento entro le 24h. Nel caso di mancato di ripristino del corretto
funzionamento o nel caso in cui la piscina sia totalmente inutilizzabile per fatti non ascrivibili al conduttore , il
mandante incarica L' Agenzia Filo immobiliare di corrispondere a tritolo di risarcimento la somma pari al 30
%, del controvalore dei singoli giorni di mancata fruizione della piscina , fatta salva la provvigione dell'
agenzia immobiliare. Nel caso in cui la piscina sia inutilizzabile totalmente o parzialmente al momento dell'
inizio della locazione , ed il conduttore si rifiuti di perfezionare il contratto di locazione , l' Agenzia è
autorizzata a restituire fino al 100% di quanto ricevuto fino a quel momento fatta salva la provvigione dell'
agenzia immobiliare ;

- La durata minima del contratto di locazione , definita minimum  di ______ (___________)  notte/i;

6. GESTIONE DELL' IMMOBILE ATTIVITA' DI CONTROLLO E CONFORMITA' DEGLI
IMMBILI A GLI STANDARDI QUALITA' DEI CIRCUITI FILOIMMOBILIARE

L' agenzia Filo immobiliare a proprie spese ed entro i 15 giorni dalla sottoscrizione del mandato , si occuperà di
verificare che l' immobile abbia i requisiti, necessari a garantire un ottimo soggiorno ed ottenere feedback positivi

7. ATTIVITA DI GESTIONE E CUSTOMER CARE
La locazione dell' immobile   necessità delle seguenti Attività

Identificazione degli inquilini che alloggiano nello stesso immobile , ai sensi delle norme antiterrorismo e del codice
del trattamento dati personali.

Redigere contratti di Locazione con relativo inventario

Incasso dei canoni di locazione turistica , e depositi cauzionali , con relativi costi di servizi e spese accessorie

Consegna di n. 1 copia delle chiavi ai conduttori

Fornitura della Biancheria da letto e da bagno e dei cambi di biancheria ove richiesto dal conduttore ;
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Inoltre tra le attività di customer care occorre garantire ad ogni inizio della locazione : acqua in Bottiglia intonsa , carta
igienica , sapone per le mani, , sapone per piatti e stoviglie , , spugne per per cucina  e buste per la spazzatura .

L' accettazione dell' incarico di gestione da parte dell' agenzia è automatica in caso di immobile valutato conforme . L’
accettazione in caso di non conformità è :

● Immediata se il mandante affidi direttamente ad Agenzia l' adeguamento degli immobile a gli standard di
qualità richiesti dal circuito di competenza

● sospesa qualora sia il mandante a voler effettuare le attività di adeguamento prescritte entro il termine
predeterminato nel report di conformità a cui seguirà una nuova attività di verifica previamente concordata

● Negata nel caso in cui il mandante non intenda effettuare gli adeguamenti prescritti , oppure non preveda agli
adeguamenti prescritti nei termini concordati , in tal caso le attività di gestione saranno integralmente eseguite
dal mandante o tramite il proprio incaricato di fiducia

8. COMUNICAZIONE DELL' AGENZIA INERENTI LE PRENOTAZIONI E
LE LOCAZIONI TURISTICHE

Per ogni Contratto di Locazione Turistica stipulato con il conduttore , L' Agenzia Filo immobiliare invierà al mandante
notifica a mezzo e-mail
E-mail che comunichi il diritto per il promissario conduttore di prendere in locazione , l' immobile e quindi di versare la
caparra prevista
e-mail di documentazione : ricevuta la documentazione richiesta per la conferma di prenotazione , l' agenzia provvede a
tramutare l' opzione in prenotazione intendendosi per tale il diritto del promissario conduttore di concludere il contratto
di locazione in qualsiasi momento contestuale o antecedente all' inizio del periodo di locazione
e-mail di avvenuto incasso : e-mail contenente la conferma dell' incasso da parte dell' agenzia Filo immobiliare della
caparra o del saldo della prenotazione e le fatture delle provvigioni
e-mail di voucher disponibile : e-mail riepilogativa contenente i riferimenti del conduttore , orario previsto di arrivo,
luogo di incontro
e-mail di annullamento : comunicazione eventuale che può avvenire in due diversi casi :
a) Prima della conferma della prenotazione : annulla ad ogni effetto l' opzione , non da diritto a provvigione per l
agenzia,ne da alcuna forma di  penale per il mandante
b) a seguito di conferma della prenotazione a causa del :
- Promissario conduttore : questi perderà la caparra versata e si applicherà quanto previsto

9. ATTIVITA' DI PROBLEM SOLVING

Durante il periodo oggetto di conduzione dell' immobile è necessario assicurare la reperibilità ai conduttori , dalle 8:00
alle 24:00 , in riferimento alla buona conduzione dell' immobile , agendo tempestivamente , mediante tecnici di propria
fiducia , che provvederanno alla risoluzione di eventuali problematiche quali potrebbero essere , mancanza di pressione
nei tubi idrici, mancanza di acqua , intasamento degli scarichi della fogna ecc....
Nel caso in cui si affida la gestione di attività di problem solving il mandante riconosce all' agenzia una provvigione
ulteriore a quella riconosciuta in forfait pari al 2 % con il limite di spesa che va da € 25 con il limite annuale massimo
pari a 100 euro , ed a intervenire discrezionalmente per la sostituzione di piccoli oggetti , quali lampadine  ecc....

10. PULIZIE DELL' IMMOBILE
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Spetta al mandante predisporre la proprietà in perfetto stato di pulizia sia degli ambienti interni che da quelli esterni ,(
Inclusi piscina e giardino nel caso ce ne fosse )per prepararsi alla prima locazione turistica . Sarà un dovere del
mandante assicurare anche che l 'immobile venga consegnato perfettamente pulito ed in ordine per la prima locazione
procurata dall' agenzia , indipendentemente dalla data di consegna delle chiavi dell' immobile all' agenzia . In caso di
inadempimento da parte del mandante , ed avvenuta prima prenotazione procurata , l' agenzia agirà addebitando il
relativo costo al mandante

La perfetta pulizia degli ambienti interni ed esterni dell' immobile ad ogni cambio di locazione , dovrà essere garantita

(_____)Dal mandante  (_______) gratuitamente / con rimborso spese di € ______/00)

(_____) Da ditta esterna selezionata dall' agenzia immobiliare con addebito del relativo costo al conduttore ,
nell’ eventualità di uso proprietario , l' agenzia provvederà a rifare le pulizie prima dell' inizio della locazione
addebitandone il relativo costo al mandante salvo diversi specifici accordi scritti in deroga . Spetta altresì al mandante di
occuparsi del riassetto di fine stagione (es. Montaggio Gazebo, teloni ecc)

11. FORNITURA BIANCHERIA

Per Fornitura di biancheria si intende la fornitura per ogni letto di 2 lenzuola e due federe , e tre asciugamani quali :
Telo , asciugamani viso, in caso di presenza è preferibile anche la presenza di ulteriori altri teli da doccia. Si precisa
inoltre che la biancheria dovrà essere fornita dal :
a(__) Mandante , : (___) Gratuitamente / o con Pagamento di € _______/00 iva compresa a persona a
cambio/settimana;
b (___) dall’ Agenzia , che tramite ditte esterne , con addebito del relativo costo al conduttore

12. 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.

13. Compenso all’Agente: Per l' attività svolta spetterà all' agenzia un compenso determinato
nella misura fissa pari al _______% (________ %) calcolato sull' importo complessivo corrisposto
dai conduttori ad esclusione delle spese di diretta spettanza del mandante, 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 dei suoi aventi rinnovi , qualora il contratto
venga concluso con un soggetto già segnalato o contattato dall’ agente durante il periodo di validità
del contratto
a) Il presente mandato è conferito anche nell' interesse dell' agenzia , pertanto la medesima sosterrà in proprio le spese

volte alla ricerca dei promissari conduttori , alla pubblicizzazione delle unità immobiliari sia sui propri siti internet che
su altri che offrono proposte di vacanza nonché su ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto opportuno ; alla
produzione di materiale pubblicitario : servizio fotografico , video ecc.
b) Il diritto alla provvigione all' agenzia si determina :al ricevimento delle somme (Caparra/anticipo) relativo alle
singole prenotazioni
C) alla conferma di prenotazione ricevuta tramite operatore professionale ;
I canoni delle locazioni riscossi , unitamente alle eventuali altre somme spettanti al mandante , saranno trattenuti dall’
Agenzia a titolo di deposito e saranno versati al mandante dopo avere detratto l’ importo delle proprie provvigioni di
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competenza , le eventuali spese sostenute per conto del medesimo incluse le eventuali spese accessorie e le eventuali
penali

Il mandante , limitatamente al periodo compreso nelle date stabilite , ai fini personali, può utilizzare la propria
proprietà per un periodo di massimo 15 giorni , nelle date comprese dal ____ al ________ solo dell’ an no corrente ,
ogni altra variazione della disponibilità degli immobili potrà essere apportata dal mandante previa richiesta scritta da
inviare tramite email e ricevimento dell’ assenso da parte dell’ agenzia , in assenza di forma scritta della richiesta di
blocco del periodo , l’ immobile rimarrà disponibile alla locazione ;

14. DISDETTA /RECESSO DEL PROMISSARIO CONDUTTORE

L’ agenzia dovrà indicare nelle condizioni di locazione da applicare ai conduttori che , in caso di disdetta/recesso della
prenotazione , pervenuta nei 15 giorni antecedenti l’ inizio del periodo della locazione stessa , il promissario conduttore
dovrà versare al mandate una penale pari al 30 % dell’ intero canone di locazione pattuito , oltre alla caparra
confirmatoria già versata .
Nel caso in cui entro i tre mesi dall’ annullamento della prenotazione il promissario conduttore non dovesse versare la
penale prevista , l’ agenzia provvederà a ridurre la propria provvigione proporzionalmente all’ importo concretamente
percepito emettendo la relativa nota di credito e versando l’ importo corrispondente al mandante nel tempo prestabilito
come da precedente punto.
Nel caso in cui il periodo oggetto di annullamento venisse coperto anche parzialmente dai nuovi conduttori il contenuto
del precedente punto non troverà applicazione e l’ agenzia tratterà il 50% di quanto fino a quel momento percepito a
qualsiasi titolo dal turista o dall’ operatore professionale e verserà la restante parte al mandante entro il 31/12 di ogni
anno .

15. Durata del contratto e revoca /rinuncia  anticipata

Il mandato decorre dalla data della sottoscrizione fino al 31 Dicembre e si intende rinnovato tacitamente di
anno in anno da entrambi le parti salvo eventuale revoca/rinunzia che dovrà essere comunicata
esclusivamente entro il _____________ , mese dell’anno di scadenza a mezzo PEC oppure raccomandata a/r
da recapitare :

- In caso di rinunzia dell’Agenzia presso la residenza del Mandante;
- In caso di revoca del Mandante presso la sede dell’Agenzia. Il Mandante , entro il termine indicato,

può revocare il mandato anche con dichiarazione autografa da apporre al mandato, presso la sede
dell’agenzia.

Sia nel caso di rinunzia che di revoca del mandato alla scadenza del termine , l’Agenzia continuerà ad
eseguire il mandato , secondo le condizioni in esso previste, sino alla data di scadenza pattuita.
In caso di richiesta di n recesso anticipato con effetto immediato da parte del Mandante rispetto alla prevista
scadenza , ferme restando le prenotazioni/locazioni già concluse dall’Agenzia in nome e per conto del
mandante da versare al momento della richiesta di recesso anticipato o da trattenere dalle somme dovute
dall’Agenzia al Mandante. A seguito del versamento della multa penitenziale , mediante pagamento o
compensazione ,l’Agenzia sarà tenuta a togliere la disponibilità on line dell’immobile dai propri siti internet
e da quelli ad esso collegati e dall’astenersi di compiere qualsiasi altra attività.

16.RESPONSABILITA’
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L’Agenzia è esonerata da qualsivoglia responsabilità per l’ipotesi di mancata locazione dell’immobile.
Il Mandante sarà responsabile ed indennizzerà l’Agenzia per ogni danno ed azione legale ( incluse tutte le
spese ) in cui questa dovesse incorrere per fatti o a cause connesse direttamente o indirettamente , con
l’adempimento , l’omissione all’adempimento od il ritardo dell’adempimento  del presente accordo .
Il mandante autorizza l’ Agenzia , in deroga a quanto previsto a detenere tutte le somme relative a locazioni
oggetto di contestazione o altro specifico accordo tra le parti.
Il Mandante manleva Agenzia e si obbliga ad estromettere questa in un’eventuale lite intrapresa da un
cliente che abbia agito nei confronti di agenzia per cause connesse “ del presente contratto qualora la
gestione non sia affidata all’Agenzia r/o qualora non abbia adempiuto correttamente alle prescrizioni
convenzione esclusiva con la primaria Compagnia di Assicurazioni “ ___________ Assicurazioni “.
L’Agenzia ha richiesto ed ottenuto esclusivamente per la propria clientela proprietaria una specifica
convenzione consistente in una polizza ad hoc per locazioni turistiche che tenga indenne :

- Il Mandante ( assicurato ) di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a
titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per lesioni personali o morte in
relazione alla proprietà ( comprese , pertinenze ,impianti, arredi ) locata a terzi per lesioni
personali o morte in relazione alla proprietà ( comprese pertinenze, impianti ed arredi ) locata a
terzi in virtù del presente mandato con massimale di € __________________,00
(_________________ ) per sinistro ; il Mandante ( assicurato ) da danni causati a terzi dai locatari
per fatti  relativi alla conduzione degli immobili. Franchigia/cose € ____,00 ( _____________ )

- I conduttori ( assicurato ) , nei confronti del mandante ( beneficiario ) , per danni causati
all’immobile ed agli elettrodomestici presente nell’immobile locato a seconda della fascia di
appartenenza dell’immobile ;

- Fascia A immobili con fino a _______ posti letto , massimale € ____________ ( diecimila ) con
franchigia /cose di m € ______________ ( _____________ )

- Fascia B, immobili von più di _____ posti letto , massimale € _________ ( __________________ )
con franchigia /cose di € _________________ ( _____________ ).

PERTANTO il Mandante dichiara :

(____)Di non voler approfittare della convenzione e di provvedere direttamente ai sensi del punto “
H.8”
(____) Di aderire alla convenzione ed incaricare entro 15 giorni dalla sottoscrizione del mandato e
rinnovarla successivamente in caso di rinnovo del mandato di cui al punto “ 1” . Per il servizio
mandante corrisponderà ad agenzia l’importo annuo comprensivo del costo della polizza

Di € _________+ iva fino ad 2 immobili e fino a 7 posti letto complessivi èer immobili fascia A
Di € _________+ iva fino a 2 immobili oltre i 7 posti letto complessivi per immobili fascia B
Di € _________+ iva per 3 o più immobili indipendentemente  dai posti letto

In caso di più immobili è valida un’unica polizza esclusivamente se la pluralità di immobili è insistente nel
medesimo civico ed appartengono al medesimo proprietario . L’adesione alla convenzione assolve l’obbligo
di cui al punto “ H.8”

17 COMMISSIONE PROVVIGIONALE ONNICOMPRENSIVO

Le spese inerenti alle commissioni di pagamento e di incasso , le spese accessorie ,
7
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tutte le provvigioni degli eventuali operatori professionali di cui al punto “ F.4 “ ,
possono essere inglobate in una unica provvigione ulteriore del ________% (_________
percento ).

18. COMPETENZE IN CASO CONTROVERSIE

Ogni controversia insorta in relazione al presente contratto sarà composta in via amichevole .
Qualora l’amichevole componimento non venga raggiunto sarà competente in via esclusiva il foro
di Brindisi .In Deroga a quanto previsto dal presente mandato alla lettera;

19. 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
20. Documentazione: il Locatore si impegna a fornire o a fare produrre all’Agente tutta la
documentazione necessaria per l’espletamento del presente incarico.
21. 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.
22. Clausola penale: la violazione della clausola di esclusività, la comunicazione di circostanze false o
incomplete concernenti
23 CLAUSOLE FINALI
Il mandante non può cedere, trasferire, o altrimenti disporre del presente mandato o di qualsiasi dei suoi diritti od
obblighi derivanti , senza il previo consenso dell’Agenzia
Se una qualsiasi condizione di questo accordo si scopra essere nulla , non valida o non applicabile nell’ambito di
nessuna legge , tale condizione deve, per quanto essa sia separabile dalle restanti condizioni, essere considerata come
omessa dal presente accordo, intesa o disposizione  occorsa tra le parti, sia orale che scritta.
Nel caso in ci sia più di un immobile posto dal mandante come oggetto di questo accordo , dovrà essere ricompreso
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nell’apposito allegato “ IMMOBILI AGGIUNTIVI “ e sarà soggetto a tutti i termini del presente mandato diventa parte
integrante . La revoca e le penali di cui al punto “ I “ limitatamente ad uno o più immobili non si estendono agli altri
non espressamente indicati .
Fanno parte del presente contratto anche gli allegati “ gestione dei reclami e delle richieste risarcitorie da parte degli
Ospiti-conduttori e “ documento riepilogativo delle spese r commissioni addebitate al proprietario in virtù del mandato
“ .. che vengono sottoscritti in un unico documento presa visione .
L’IVA ordinaria è al 22%  eventuali variazioni comporteranno un connesso aumento/diminuzione delle provvigioni.
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 €  1.000,00 (Mille/euro)
24. 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, consente al
trattamento dei propri dati personali;
25)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 A. Catalani
civ. 1, il ______________;

Il Locatore                                                                    L’Agente/L’Agenzia

__________________________________                         __________________________________

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 c.c., vengono specificatamente approvate le clausole:

1(Incarico),2.(condizione immobile) 3(durata incarico) 4 ( manutenzioni e riparazioni ) 5.(Esclusività) ,6.
(Gestione immobile)7.(Attività di gestione )8.( comunicazioni prenotazioni ),9.( Attività problem resolving ),10. (
Pulizia dell’immobile),11.(Fornitura biancheria),12.( Esclusività ),13.(compenso agente ),14.(comunicazioni
dell’agenzia inerenti alle prenotazioni ), 15. ( disdetta /disdetta dal promissario conduttore ) , 16. (durata contatto /
revoca )17. (Responsabilità), 18. ( Commissione ), 19. ( Competenze ), 20, (competenze in caso controversie ) 21.
(visita immobile ), 22. ( clausola penale ), 24. ( privacy ), 25, ( dichiarazione presa visione contratto ) ;

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

Il Locatore                                                                        L’Agente/L’Agenzia
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__________________________________                           __________________________________
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