
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO 
DI LOCAZIONE 

PER FINALITÀ TURISTICA 
art. 1, comma 2, lett. c), legge n. 431/98 

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.  __________________ . 

www.fiaip.it 
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CONTRATTO DI LOCAZIONE PER FINALITÀ TURISTICA 
ART. 1, COMMA 2, LETT. C - LEGGE N. 431/98 

  Mod. 62 - Rev. 2020/01 RIPRODUZIONE VIETATA – COPYRIGHT © FIAIP 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________, nato/a a _____________________________ (_____), il ________ , 

residente a ______________________________ (______), in __________________________________________, codice fiscale  _______________________ , 

(in caso di persona giuridica) in qualità di ___________________________, della ditta/società  _____________________________________________ , 

 con sede legale a ______________________________________ (_____), in  _________________________________________________________________ , 

codice fiscale _________________________, partita iva _________________________; di seguito per brevità "LOCATORE". 

rappresentato, in virtù di regolare mandato, dal/dalla "AGENTE" Sig./Sig.ra  ____________________________________________________________ , 

in qualità di ______________________________________ dell’Agenzia  _____________________________________________________________________ , 

con sede a ____________________________________ (_____), in  __________________________________________________________________________ , 

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. __________

CONCEDE IN LOCAZIONE 

al/alla Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________, nato/a a _____________________________ ( ______ ), 

il _____________, cittadinanza _____________________________________________________, codice fiscale  ____________________________________  

residente in ________________________________________, via ______________________________________________________, n. _____, cap  _________ , 

documento di identificazione _________________________, n. ____________, rilasciato da  _________________________________________________  

il _____________, e valevole fino al _____________, di seguito per brevità "CONDUTTORE". 

l’immobile sito in _____________________________________________, via __________________________________________________________, n.  ______ , 

piano ________, interno ________, composto da n. _______ camera/e, n. _______ bagno/i, n. ____ + ____ posti letto, classe energetica ________-

__________ kWh/m2 annui, arredato e corredato di tutti gli accessori necessari per soggiornarvi per finalità turistiche e secondo quanto risulta 

dall'inventario apposto all'interno dell'Immobile. 

1. Il periodo di locazione per finalità turistica va dal ________________ al ________________, per un totale di  _________________________  notti,

allorché, data la sua natura, cesserà senza bisogno di disdetta alcuna, che si intende sin d’ora data per allora.

Il Conduttore dovrà riconsegnare l’immobile, libero da persone ed oggetti personali, inderogabilmente entro le ore ________ dell’ultimo

giorno di locazione. Nel caso di riconsegna anticipata il canone già versato non verrà restituito. Eventuali proroghe della locazione

dovranno essere convenute per iscritto.

2. Le parti si danno atto che il Locatore si è determinato a concludere il presente contratto in quanto il Conduttore ha espressamente

escluso qualsiasi altra diversa destinazione dell'immobile locato.

3. Precedentemente o contestualmente alla firma del presente contratto il Conduttore ha versato le seguenti somme:

€ ___________________ per canone totale di locazione, € ___________________ per tassa di soggiorno, € ___________________ a titolo di

rimborso per riassetto e pulizia finale, € ___________________ a titolo di rimborso per consumi utenze ed € _____________________ a titolo di

deposito cauzionale infruttifero, somma quest'ultima che gli verrà restituita dopo il termine della locazione, previa verifica dello stato

dell’immobile e degli arredi. Di detta somma, a titolo di deposito cauzionale infruttifero, verranno detratti, al momento della restituzione,

gli importi necessari per riparare gli eventuali danni sofferti dall’immobile e/o dagli arredi o loro ammanchi, a lui imputabili. Qualora

l’ammontare dei danni o degli ammanchi dovesse superare quello del deposito cauzionale, anche questa differenza dovrà essere

versata a semplice richiesta.

4. Il Conduttore dovrà segnalare eventuali difetti dell’immobile, degli arredi e degli accessori o loro ammanchi rispetto all’inventario

presente all’interno dell’immobile, entro ventiquattro ore dalla prima consegna delle chiavi. In mancanza di segnalazione, i suddetti

difetti od ammanchi si presumeranno imputabili al Conduttore.

5. Le parti si danno reciprocamente atto che, per quanto non previsto, il presente contratto è esclusivamente regolato dalle norme del

codice civile, trattandosi di locazione stipulata per soddisfare esigenze abitative aventi finalità turistica.

6. Il Locatore comunica, ed il Conduttore ne prende atto, che    opta,    non opta per il regime fiscale della cedolare secca sugli affitti.

7. Il Locatore ed il Conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti

connessi col rapporto di locazione.

8. Per qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione del presente contratto viene tra le parti convenuta la competenza esclusiva del Foro 

in cui insiste l’immobile oggetto di locazione.

Letto, approvato e sottoscritto a _____________________________, il ________________ 

________________________________________________  _________________________________________  

L’Agente in rappresentanza del Locatore Il Conduttore 

Dichiaro di aver letto e di accettare incondizionatamente le clausole di cui ai punti nn. 1 (riconsegna anticipata), 3 (danni o ammanchi), 4 

(segnalazione difetti) e 8 (foro). 

________________________________________________  _________________________________________  

L’Agente in rappresentanza del Locatore Il Conduttore 

Eventuale imposta di bollo da assolvere mediante apposizione di contrassegno telematico. 

COMUNICAZIONE ex art. 8, terzo comma, d.l. 11 luglio 1992, n. 333 (convertito dalla l. 8 agosto 1992, n. 359) 

CODICE FISCALE DEL LOCATORE: ______________________________________________ 

ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITA' IMMOBILIARE: 

foglio _____, particella _____, subalterno _____, zona _____, categoria _____, classe _____, consistenza _____ vani, rendita € __________. 



12.000 AGENZIE ASSOCIATE IN ITALIA DALLA PARTE DEI CITTADINI CHE
VOGLIONO COMPRARE, VENDERE, AFFITTARE O INVESTIRE IN BENI IMMOBILI

LA PIÚ DIFFUSA ORGANIZZAZIONE DI AGENTI IMMOBILIARI
PRESENTE CAPILLARMENTE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE

Centro
Studi

MODULO PREDISPOSTO DA:

Aderente:

CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA PROPRIETÀ EDILIZIA

CONFINDUSTRIA

ASSOCIAZIONE AGENTI IMMOBILIARI AMERICANI

REALTOR ®

NATIONAL ASSOCIATION
OF REALTORS   (USA)®

The Voice for Real Estate ®

(Timbro)

Sede Nazionale / Centro Studi:
Via Sardegna, 50
00187 ROMA
tel. 06.452.31.81
fax 06.452.318.20
centrostudi@fiaip.it
www.fiaip.it

Stamp


	Mod_53-01-012020 - Rev01.pdf
	Mod_09-012020 - Rev01.pdf
	Senza titolo

	Mod_14-02-012020 - Rev01.pdf
	Mod_09-012020 - Rev01.pdf
	Senza titolo


	Mod_14-01-012020 - Rev01.pdf
	Mod_09-012020 - Rev01.pdf
	Senza titolo

	Senza titolo

	Mod_51-012020 - Rev01.pdf
	Mod_09-012020 - Rev01.pdf
	Senza titolo


	Mod_14-01-012020 - Rev01.pdf
	Mod_09-012020 - Rev01.pdf
	Senza titolo

	Senza titolo





