
SCRITTURA PRIVATA  

Fra i seguenti soggetti:  

 Società GIULIA s.r.l. con sede in Bologna alla via Donato Creti n°18/A, C.F. e Part. 

IVA 01916791203, in qualità di proprietaria dell’appartamento sito in Bologna alla via 

……………………………………………… n° ……………, piano ………………., 

interno …………., distinto in Catasto Fabbricati al foglio ………….., mappale 

…………., sub. ……….., cat. …………, R.C. € …………..; 

e 

 …………………………………………………………, C.F………………………….., 

nata a …………………………………….. il………………………………….., residente 

a ………………………………., via …………………………..n° …………..; 

 ………………………………………………………….., 

C.F.:…………………………………………………., nato ad ………………………… 

il …………………………………, residente a ………………………………………..in 

via ……………………………………………… n° …………..; 

 ……………………………………………, C.F. ……………………………………., 

nato a ………………………………….. il ………………………………….. residente ad 

……………………………….. via ………………………………………….. n° …..; 

 …………………………………………………………., C.F. …………………………, 

nata a ……………………………………….. il ………………………………………, 

residente a ………………………………………….. alla via ……………………………. 

n° ……………….;  



quali conduttori del precitato immobile in forza del contratto di locazione sottoscritto in 

data …………………………………….. e registrato presso l’Agenzia delle Entrate, 

Ufficio di Bologna …………………., in data …………………………….., serie 

…………, al n° ………………………………………; 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

1. A partire dal ………………………………….. la sig.ra 

…………………………………………….., con il consenso della soc. GIULIA s.r.l. e 

degli altri Conduttori, subentra in tutti gli obblighi e diritti derivanti dal precitato contratto 

di locazione, del quale dichiara di aver preso visione; dichiara, in particolare, che alla 

scadenza dello stesso o in caso di recesso dei 

sig.ri………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………….. riconsegnerà l’immobile alla proprietà, ogni eccezione fin d’ora rimossa; 

2. La sig.ra ………………………………………………….., dopo aver visionato 

l’immobile riconosce ed accetta “il verbale di consegna” del ___________così come 

sottoscritto dai Conduttori originari all’inizio del rapporto di locazione, rinunciando sin 

d’ora ad effettuare eventuali contestazioni in ordine alla veridicità e genuinità dei suoi 

contenuti, sollevando altresì il Locatore da qualsiasi onere probatorio sul punto; 

3. Il Conduttore entrante dichiara, altresì, che l’appartamento sarà adibito ad uso abitativo 

della  studentessa …………………………………………………….., 

C.F……………………………………………… , nata ad 

…………………………………. il …………………………………… e residente a 

……………………………………… alla via ………………………………. n° 

………….; 



4. Il Conduttore uscente rinuncia alla restituzione della sua quota di deposito cauzionale, da 

imputarsi al subentrante, dichiarato esonerato dal versamento nei confronti del Locatore. 

Per contro, il subentrante si dichiara debitore dell’uscente per il valore della quota 

trasferita, impegnandosi sin d’ora al rimborso integrale della stessa, da effettuarsi entro 

3gg dalla sottoscrizione della presente scrittura; l’uscente sgrava il Locatore da ogni 

responsabilità in ordine all’eventuale inadempimento del subentrante, rinunciando 

irrevocabilmente ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Locatore stesso. 

5. Le parti dichiarano di accettare quanto previsto ai punti precedenti; 

6. Le spese di registrazione sono a carico della parte subentrante. 

Bologna, lì_______________ 

Per visione ed accettazione 

Il Locatore   

Il Conduttore entrante 

Il Conduttore uscente 

Gli altri Conduttori 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., il Conduttore entrante e il 

Conduttore uscente dichiarano di aver preso visione del contenuto delle clausole n° 2 e 4 

che approvano specificamente per iscritto.  

Bologna, lì ____________ 

Per visione ed accettazione 

Il Conduttore entrante 

Il Conduttore uscente 


