
PRENOTAZIONE D’IMMOBILE 

 

 
                                                                                             Spett.le GIULIA s.r.l 

                                                                                             Via Donato Creti n.18/A 

                                                                                             40128  Bologna 

  

 I sottoscritti: 

- Sig/Sig.ra … , nato/a … , residente a … (…) in Via … , C.F.: … ,  

- Sig/Sig.ra … , nato/a … , residente a … (…) in Via … , C.F.: … ,  

- Sig/Sig.ra … , nato/a … , residente a … (…) in Via … , C.F.: … ,  

- Sig/Sig.ra … , nato/a … , residente a … (…) in Via … , C.F.: … ,  

 

con la presente scrittura si impegnano fino al giorno … / … / … a prendere in locazione 

ai sensi dell’art. 2, 1° comma, Legge 09/12/98 n.431, l’appartamento arredato sito in 

Residenza … , Bologna Via … , scala … interno … , codice web identificativo 

dell’appartamento …   di proprietà della società GIULIA srl ai patti e condizioni tutte di 

cui all’allegato modello di contratto di locazione integrato da quanto di seguito previsto: 

 

1)     La locazione avrà la durata di anni quattro con decorrenza dal giorno …  e si 

intenderà rinnovata per uguale periodo nell'ipotesi in cui il locatore non 

comunichi al conduttore disdetta motivata ai sensi degli artt. 2, comma 1, e 3 

Legge 431/98.  Il Conduttore può recedere dal contratto dandone 

comunicazione con lettera raccomandata con un preavviso di sei mesi. 



2)     Il canone annuo pattuito ammonta ad Euro … ,00 ( … /00) , e verrà 

corrisposto in rate mensili anticipate di Euro … ,00 ( … /00) ciascuna, entro il 

giorno 5 di ogni mese.  Il canone verrà annualmente aggiornato nella misura del 

100 % degli indici ISTAT. 

3)     Le spese di condominio, di riscaldamento e di acqua dovranno essere 

corrisposte al Locatore in rate mensili anticipate di Euro … ,00 ( … /00). ciascuna, 

contestualmente al canone di locazione, salvo conguaglio alla chiusura 

dell’esercizio. 

4)     Il deposito cauzionale sarà versato al locatore alla firma del contratto di 

locazione nella misura di Euro … ,00 ( … /00) equivalenti a 3  mensilità del canone. 

5)     Le spese di registrazione saranno a carico delle parti al 50%, mentre saranno 

a totale carico del conduttore i bolli per il contratto, le quietanze e le spese per 

gli adempimenti telematici. 

6)     Il Conduttore dichiara di aver visto l’immobile che si impegna a prendere in 

locazione e di averlo trovato idoneo all’uso convenuto. 

7)     E’ vietato al Conduttore sostituire altri a sé nel presente impegno. 

8)     Il sottoscritto, entro il giorno …  e dalla comunicazione, anche verbale, della 

disponibilità da parte del Locatore a concedere l’immobile in locazione, si 

impegna a sottoscrivere il contratto di locazione allegato integrato come sopra. 

9)     A garanzia dell’impegno preso, il sottoscritto corrisponde la somma di 

Euro … ,00 ( … /00)  alla Società GIULIA s.r.l., la quale testualmente ne rilascia 

ricevuta;   La stessa somma verrà riconsegnata al sottoscritto, senza interessi, in 

caso di mancata accettazione da parte del locatore del presente impegno. 

10)  Qualora entro il …  non avvenisse la sottoscrizione del contratto di locazione 

per fatto del sottoscritto che, invitato alla conclusione del contratto a seguito 

della manifestata volontà del Locatore di concedere l’immobile in locazione, non 



si sia presentato e dunque si sia reso inadempiente al presente impegno, la 

Società GIULIA s.r.l. provvederà alla fatturazione della somma di cui al punto 9, 

importo che tratterrà a titolo di risarcimento danni.  In ogni caso il Locatore sarà 

libero di locare ad altri l’immobile, salvo l’eventuale risarcimento danni. 

 

Si allega contratto di locazione stipulato ai sensi dell’art. 2, 1° comma, Legge 09/12/98 

n.431. 

 

Bologna, lì ………………………………………………………….. 

 

 

 

IL CONDUTTORE                                                       IL LOCATORE 


