
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANDATO CON 
RAPPRESENTANZA PER 
LOCAZIONE TURISTICA 

Compilato dall’Agente Immobiliare Professionale Sig./Sig.ra  ______________________________________ , 

dell’Agenzia  ________________________________ , con sede a  _________________________________ (____),  

in  ________________________ , telefono  _________________________ , e-mail  __________________________ , 

pec  ____________________ , partita iva  __________________ , codice fiscale  __________________________ , 

iscritto/a alla C.C.I.A.A. di __________________  , nella Sezione degli Agenti Immobiliari, REA n.  _______ , 

ed iscritto/a alla FIAIP - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali al n.  ___________________ . 

Modulo depositato presso la suddetta C.C.I.A.A. in data  ______________  prot. n.  __________________ . 
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Con la presente scrittura privata tra: 

A. Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________, nato/a a _____________________________ ( _____ ),

il _____________, residente a ______________________________ (______), in  ______________________________________________ ,

codice fiscale _________________________, telefono ______________________________, cellulare  _________________________ ,

e-mail ___________________________________________________ pec  ___________________________________________________ ;

B. Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________, nato/a a _____________________________ ( _____ ),

il _____________, residente a ______________________________ (______), in  ______________________________________________ ,

codice fiscale _________________________, telefono ______________________________, cellulare  _________________________ ,

e-mail ___________________________________________________ pec  ___________________________________________________ ;

 in proprio,  nella sua qualità di  ________________________________________________________________________________ ,

 della ditta/società ___________________________________, con sede legale a _________________________________ ( _____ ),

in ________________________________________, codice fiscale _________________________, partita iva  ____________________ ;

 del/della Sig./Sig.ra _______________________________________________, nato/a a _____________________________ ( _____ ),

il _____________, codice fiscale _________________________; di seguito per brevità "MANDANTE".

E 

il/la sottoscritto/a Sig./Sig.ra  _________________________________________________________________________________________ , 

in qualità di ______________________________________ dell’Agenzia  ______________________________________________________ , 

con sede a ____________________________________ (_____), in  ___________________________________________________________ , 

telefono ____________________________, fax __________________________, e-mail  __________________________________________ , 

pec ___________________________, partita iva ________________________, codice fiscale  ___________________________________ , 

iscritto/a presso la C.C.I.A.A. di ______________________________________________________ nella Sezione degli Agenti Immobiliari 

REA n. _______________ ed iscritto/a alla FIAIP - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali al n. _____________ nonché 

assicurato/a a norma e per gli effetti dell'art. 18 della legge 57/2001 per la responsabilità civile professionale a copertura dei 

rischi professionali ed a tutela dei clienti per l'esercizio della professione di Agente Immobiliare con la compagnia 

___________________________________________________________, polizza n. ____________________, con scadenza il  ___________ ; 

di seguito per brevità "AGENTE", 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

1. MANDATO: il Mandante conferisce all'Agente mandato con rappresentanza ad accettare prenotazioni e concludere

contratti di locazione per finalità turistiche per l'immobile  per intero,  per una porzione evidenziata nella planimetria

allegata, sito a __________________________________________ (______), in  ______________________________________________ ,

interno ________, piano ________, e composto da n. _______ camere, n. _______ bagni completi, oltre a  _________________

__________________________________________________________________________________________________________________

con ____ + ____ posti letti, destinazione d'uso civile abitazione, con tutti i suoi impianti e finiture, accessori e pertinenze.

Il Mandante dichiara che:

- l’immobile possiede i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione oltre alle condizioni

di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti installati ai sensi della normativa vigente;

- l'immobile è arredato e corredato di tutti gli accessori necessari per soggiornarvi per finalità turistiche e secondo

quanto risulta dall'inventario dettagliato allegato al presente mandato e che verrà apposto all'interno dell'Immobile;

- di avere la piena e libera legittimazione per poter concedere in locazione l’immobile in qualità di

 proprietario,   comproprietario,   usufruttuario,   locatario,   comodatario, per la quota di  ________________ .

L’Agente, nell’esecuzione del presente mandato, ha facoltà di avvalersi della collaborazione di altri soggetti, senza alcun 

ulteriore aggravio a carico del Mandante. 

2. IMMOBILE: dalle dichiarazioni rese dal Mandante e dalla visione dei documenti elencati in calce, risulta:

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Agenzia delle Entrate - Ufficio di __________________________________ Territorio – Comune di  ____________________________

- catasto   fabbricati   terreni, foglio ______, particella ______, subalterno ______, zona ______, categoria  __________ ,

classe ______, consistenza _________________, superficie catastale _________________, rendita euro  __________________ ,

- catasto   fabbricati   terreni, foglio ______, particella ______, subalterno ______, zona ______, categoria  __________ ,

classe ______, consistenza _________________, superficie catastale _________________, rendita euro  __________________ ,

Altri dati identificativi catastali  _____________________________________________________________________________________  

INTESTATARI 

1) Sig./Sig.ra __________________________________________________, nato/a a ___________________________________ ( _____ )

il _____________, codice fiscale ________________________, per la quota di  __________________________________________

 di piena proprietà,   di usufrutto,   di nuda proprietà,    ___________________________________________________ ;
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2) Sig./Sig.ra __________________________________________________, nato/a a ___________________________________ ( _____ )

il _____________, codice fiscale ________________________, per la quota di  __________________________________________

 di piena proprietà,   di usufrutto,   di nuda proprietà,    ___________________________________________________ ;

3) Ditta/Società  _________________________________________________________________________________________________ ,

codice fiscale ______________________________, partita iva ___________________________, per la quota di  ______________

 di piena proprietà,   di usufrutto,   di nuda proprietà,    ___________________________________________________ ;

ABITABILITA’ / AGIBILITA’ 

 Dotato,  Non dotato  di certificato o attestazione asseverata.

VINCOLI 

 Ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D.L.vo 42/2004 (ex L. 1089/1939).

SITUAZIONE IMPIANTI 

Dotazione della certificazione di conformità o dichiarazione di rispondenza: 

 elettrico:  non dotato  dotato

 termoidraulico:  non dotato  dotato

 gas:  non dotato  dotato

Il Mandante  si impegna,  non si impegna ad eseguire l’eventuale adeguamento a norma di legge e/o rilascio delle

dichiarazioni mancanti a propria cura ed onere nel più breve tempo possibile e la relativa nuova documentazione dovrà

essere consegnata all’Agente entro _______________ gg. dalla data di sottoscrizione del presente mandato.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

 Dotato di Attestato di Certificazione/Prestazione Energetica (ACE/APE) in corso di validità che classifica l’immobile

nella classe energetica __________ con EPgl,nren ______________ KWh/m2anno. A far data dal rilascio dell’attestato,

l’immobile non ha subito interventi tali da determinarne una variazione del rendimento energetico.

 Non dotato di ACE/APE ed il Mandante si impegna a consegnarne copia all’Agente entro _____ gg. dalla data di

sottoscrizione del presente mandato, con l’intesa che fino alla data di consegna l’Agente non potrà promuovere la

locazione dell’immobile e neppure instaurare trattative.

SITUAZIONE CONDOMINIALE 

 Il condominio non è formalmente costituito.

 Il condominio è amministrato da ___________________________________ con sede a  _________________________________ ,

in _________________________________________, tel. ________________________________, e-mail  ___________________________ ;

 limitazioni all’uso delle porzioni private:  __________________________________________________________________________ ;

 limitazioni e  speciali modalità d’uso delle porzioni condominiali:  _________________________________________________ .

POLIZZA ASSICURATIVA 

 Coperto,   Non coperto da polizza assicurativa a tutela di incendio, furto e responsabilità civile per eventuali danni

causati a terzi.

Il Mandante   si impegna,   non si impegna a contrarre adeguata polizza assicurativa a copertura dei suddetti rischi.

Il Mandante si obbliga a comunicare tempestivamente all'Agente ogni eventuale variazione delle condizioni materiali e 

giuridiche dell'immobile. 

3. DURATA: il presente mandato è valido ed efficace  dalla data odierna,  dal _______________ e fino al _____________,

dopodiché si intenderà:

 automaticamente risolto alla data di scadenza, senza necessità di disdetta alcuna;

 rinnovato per una sola volta,  per un pari periodo di tempo,  per _____ mesi (non superiore alla durata del mandato),

salvo disdetta da una delle parti da pervenirsi almeno _________ gg. prima della scadenza, a mezzo lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata all’altra parte.

Il mandato è conferito in forma irrinunciabile da parte dell’Agente ed irrevocabile da parte del Mandante perché

conferito anche nell’interesse dell’Agente, ex art. 1723 C.C..

In caso di revoca dovuta a giusta causa, resterà fermo l’obbligo per le parti di rispettare le prenotazioni già pervenute

purché relative a periodi rientranti nell’ambito della durata originaria del mandato.

4. CONTENUTO: l’Agente è autorizzato ad accettare prenotazioni e concludere contratti di locazione per periodi rientranti

nell’ambito della durata del mandato che offrano le seguenti condizioni:

a) canone   giornaliero,   settimanale,   mensile:

- bassa stagione - periodi  ______________________________________________________________________________________

€ _______________, fino a ______ ospiti, ogni ospite extra € _______________;

- media stagione - periodi ______________________________________________________________________________________

€ _______________, fino a ______ ospiti, ogni ospite extra € _______________;
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- alta stagione - periodi  ________________________________________________________________________________________

€ _______________, fino a ______ ospiti, ogni ospite extra € _______________;

- altissima stagione - periodi  ____________________________________________________________________________________

€ _______________, fino a ______ ospiti, ogni ospite extra € _______________;

L’Agente è sin d’ora autorizzato ad effettuare i seguenti sconti: 

_____% per soggiorni di almeno _____ giorni; _____% per soggiorni di almeno _____ settimane; _____% per soggiorni di 

almeno _____ mesi. 

Il canone   sarà   non sarà soggetto ad IVA. 

Durata minima di locazione:   _____ giorno/i;   _____ settimana/e;   _____ mese/i. 

Il canone totale dovrà essere corrisposto anticipatamente   entro e/o contestualmente la data di inizio della 

locazione;   in rate mensili per le locazioni superiori a _______ mesi. 

Le prenotazioni dovranno prevedere un acconto minimo del _____% sul canone totale di locazione. L’Agente ha 

piena facoltà in ordine alla qualificazione di tale acconto ed alle politiche da adottarsi nell’ipotesi di recesso. 

Il canone dovrà essere versato: 

 all’Agente, a titolo di deposito irregolare infruttifero, che sarà rimesso al Mandante mediante bonifico bancario

sul c/c intestato a  _________________________________________________________________________________________ ,

in essere presso la Banca __________________________________________, filiale di ________________________________ ,

IBAN _____________________________________________________, BIC-SWIFT  _______________________________________ ;

contestualmente alla presentazione del relativo rendiconto   mensile,   trimestrale,   semestrale,   _________

unitamente agli altri importi ricevuti e detratto il compenso di cui al successivo art. 5, le spese sostenute e gli oneri

discendenti, anche da sostenersi;

 al Mandante, mediante   bonifico bancario sul c/c intestato a  _____________________________________________ ,

in essere presso la Banca ___________________________________________________, filiale di  _______________________ ,

IBAN ____________________________________________________________, BIC-SWIFT  ________________________________ ;

 assegno non trasferibile intestato al Mandante;   contanti ove nei limiti di legge.

Il Mandante dichiara di   optare   non optare per l’applicazione della cedolare secca per l’intero periodo della 

locazione e dispone che l’Agente abbia ad esercitare tale opzione nell’ambito dei relativi contratti di locazione. 

b) spese:

 non sussistono a carico del Conduttore;

 a carico del Conduttore:

 gas;  energia elettrica;  acqua;  tariffa rifiuti;  internet;  condominiali;  __________________, determinate:

 a forfait per € ______________________ al   giorno,   mese

 in relazione al periodo di conduzione per le locazioni di durata superiore a ______ mesi (le utenze a consumo

secondo la tariffa media in vigore nel periodo, le altre spese in proporzione secondo i giustificativi di spesa). Il

pagamento dovrà essere versato egualmente frazionato ed unitamente ad ogni rata del canone periodico di

locazione.

A carico del Mandante rimarranno tutte le altre spese ivi comprese l'imposta municipale unica, le imposte sui redditi 

da locazione, la manutenzione annuale ordinaria della caldaia ove presente e quanto necessario per mantenere 

l'immobile in buono stato locativo. 

A carico dell’Agente rimarranno il coordinamento delle pulizie e riassetto ai cambi ed il reintegro delle stoviglie e 

suppellettili inventariali deteriorate o mancanti ove imputabili ad incuria del Conduttore, provvedendo il medesimo 

Agente ad ottenerne il rimborso anticipato dal medesimo Conduttore 

c) Deposito cauzionale:

entro la data di sottoscrizione del contratto di locazione, il Conduttore verserà, a titolo di deposito cauzionale una

somma non inferiore a:   euro __________________ ;   _____ mensilità, per locazioni di durata superiore a  ____  mesi.

d) Disponibilità e consegna:

l'immobile è attualmente:

 libero e pertanto immediatamente disponibile con contestuale consegna delle chiavi;

 occupato e sarà disponibile dalla data del _______________ mediante consegna delle chiavi, con autorizzazione

ad effettuare le visite già a far data dal _______________ previo appuntamento telefonico.

Il Mandante   autorizza,   non autorizza l’Agente ad esporre sull’immobile avvisi pubblicitari inerenti la locazione 

dell’immobile impegnandosi, in ogni caso, a non apporne di propri. 

5. COMPENSO ALL’AGENTE: il Mandante si obbliga a corrispondere un compenso convenuto in misura:

 una tantum, pari ad € _____________ (Euro ________________________) + IVA di legge, dell’importo complessivo dei

canoni di locazione incassati, da versarsi contestualmente ai rendiconti periodici;

 percentuale, pari al _____ % (____________________ percento) + IVA di legge, del canone   annuo   totale;
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 fissa, pari ad € _____________ (Euro ________________________)  + IVA di legge, per ogni   mese,   trimestre,   semestre,

 ______________________, da versarsi contestualmente ai rendiconti periodici.

L’eventuale compenso una tantum dovrà essere corrisposto entro il ________________________, mentre il compenso 

percentuale o fisso, ove possibile, sarà detratto in compensazione dalle maggiori somme dovute al Mandante. 

Il Mandante, trattandosi di mandato conferito anche nell’interesse dell’Agente, lo autorizza a pattuire e ad incassare dai 

conduttori un ulteriore compenso connesso alla conclusione delle locazioni. 

Il Mandante, pertanto, autorizza l’Agente a proporre le relative locazioni secondo una tariffazione che comprenda anche 

i compensi dovuti dai conduttori. 

6. ESCLUSIVITÀ: Il presente mandato viene conferito all’Agente in forma:

A - Esclusiva: in tal caso il Mandante si impegna a non trattare direttamente o a mezzo terzi la locazione del suddetto

immobile per il periodo di cui al presente mandato.

Obblighi dell’Agente: a fronte dell’impegno di esclusiva l’Agente si impegna:

a) a promuovere e concludere contratti di locazione per finalità turistiche, secondo le modalità d’uso e l’ordinaria

diligenza dell’Agente, servendosi dell’intera propria organizzazione ed anche a mezzo di pubblicazioni di settore e/o

quotidiani o altri idonei mezzi pubblicitari, fra cui l’inserimento in banche dati ed in siti e portali internet;

b) a coadiuvare il Mandante nelle attività necessarie per procurare eventuale documentazione mancante;

c) a relazionare il Mandante, a sua semplice richiesta, in ordine alle attività svolte;

d) ad avvalersi della collaborazione di altri soggetti ed enti ampliando in maniera esponenziale le opportunità di

locazione ma rimanendo per il Mandante l’unico referente;

e) a svolgere, a proprio carico, tutti gli obblighi di legge gravanti sul Mandante e discendenti dalla locazione

dell’immobile con finalità turistiche (a titolo esemplificativo: adempimenti di pubblica sicurezza e statistici riferiti alle

presenze, gestione della tassa di soggiorno, registrazione del contratto, etc.)

B - Non in Esclusiva: restando in tal caso escluso che l’Agente, nell’esecuzione del mandato, sia obbligato allo 

svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi A-a), A-b), A-c), A-d). 

Il Mandante si impegna a comunicare tempestivamente all’Agente gli eventuali periodi di cui abbia disposto 

direttamente o a mezzo terzi, restando responsabile in caso di ritardo nella comunicazione dell’eventuale inutile attività 

svolta dall’Agente ed al mancato profitto in caso di ritiro di una prenotazione o proposta di locazione. 

In relazione a tutto quanto sopra il Mandante, dopo apposita trattativa e valutate le possibili opzioni con i rispettivi diritti 

ed obblighi, dichiara di scegliere la forma: 

 (A) IN ESCLUSIVA  (B) NON IN ESCLUSIVA

7. ANTIRICICLAGGIO: il Mandante prende atto del dovere che su di lui grava ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. n. 231 del 21

Novembre 2007 e successive modifiche di fornire sotto la propria responsabilità, anche penale, tutte le informazioni

necessarie e aggiornate per consentire all’Agente di adempiere agli obblighi di AVC - Adeguata Verifica della Clientela.

8. PRIVACY: Il Mandante dichiara di avere preso visione della informativa resa ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE

679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”).

9. CLAUSOLE AGGIUNTIVE:  ___________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

NOTE:  _______________________________________________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________________________________________________  

Sottoscritto in _____________________________, il ________________,  presso gli uffici dell’Agente. 

Il Mandante _______________________________  ____________________________________ 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c., il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: 3. (Durata in caso 

di tacito rinnovo, Irrevocabilità), 6. (Esclusività) e 9 (Clausole aggiuntive). 

Il Mandante _______________________________   ____________________________________  

L'Agente dichiara di accettare il mandato e di essere in possesso della competenza necessaria ad espletare il mandato. 

___________________, _____________ L’Agente ____________________________________  
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Elenco dei documenti richiesti dall’Agente e consegnati dal Mandante, dei quali è stata presa visione per la redazione del 

presente mandato: 

richiesto   | consegnato 

   Documento di riconoscimento e Codice Fiscale o Tessera Sanitaria 

   Certificato di conformità o dichiarazione di rispondenza degli impianti 

   Visura e Planimetria catastale 

   Attestato di Certificazione/Prestazione Energetica 

   Regolamento condominiale  

   Visura camerale (se persona giuridica) 

   Polizza assicurativa 

   Inventario degli arredi e suppellettili 

Il Mandante si impegna a produrre all’Agente, entro ________ gg. dalla data di sottoscrizione del presente mandato, tutta la 

documentazione richiesta e non consegnata, necessaria alla conferma delle informazioni sopra riferite. 

L’Agente ha facoltà di sospendere la promozione della locazione dell’immobile, instaurare trattative ed astenersi dal ritirare 

eventuali proposte di locazione fino a quando la suddetta documentazione non sia stata integralmente consegnata. 

Il Mandante dichiara di aver ricevuto copia del presente mandato firmato anche dall’Agente per accettazione. 

Il Mandante _______________________________   ____________________________________  
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