
DISDETTA DI UN SINGOLO INQUILINO DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE 
 
 

 
In riferimento ai Contratti di Locazione sottoscritti dai Signori Inquilini con la 
società Giulia srl, nel caso in cui un singolo Inquilino abbia la necessità di 
recedere anticipatamente dal contratto di locazione rispetto ai suoi co-
Inquilini, la procedura da seguire è la seguente: 
 

1- Trattandosi di un accordo che prevede la clausola di “Responsabilità in 
solido” tra tutti gli Affittuari occupanti uno stesso appartamento, il singolo 
Conduttore che avrà la necessità di recedere anticipatamente dal 
contratto non potrà inviare la lettera raccomandata di disdetta al 
Locatore. Non verrà tenuta in considerazione poiché il contratto non 
prevede tale possibilità; 
 

2- In deroga a quanto sopra confermato il Conduttore Uscente deve 
obbligatoriamente recarsi presso gli uffici Giulia srl (via Donato Creti 
18/A), per dare comunicazione ufficiale di Disdetta dal Contratto di 
Locazione: dovrà compilare il Modulo di Disdetta e con l’occasione 
rilasciare al personale addetto tutti i dati necessari al fine di realizzare un 
annuncio pubblicitario da pubblicare alla pagina “co-housing” del sito 
Giulia Immobiliare; 
 

3- Il Conduttore Uscente si obbliga a trovare un nuovo Inquilino che gli 
subentri al Contratto di Locazione; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITA’ OBBLIGATORIE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA SCRITTURA 
PRIVATA DI SUBENTRO 

 
 
 

1- Il Conduttore Uscente deve recarsi presso gli uffici della Società Giulia srl per 
compilare e firmare il documento di richiesta di Svincolo dal Contratto di 
affitto (o solo consegnarlo qualora lo avesse già fatto in autonomia). 
Questa è la condizione necessaria per avviare la pratica di subentro nel 
contratto di locazione dell’appartamento; 
 

2- Il Conduttore Entrante, TRAMITE LA PAGINA “INVIO DOCUMENTI” che si trova 
sul fondo della Home-Page del sito Giulia Immobiliare Affitti, deve inviare la 
documentazione necessaria sotto indicata: 
https://www.giuliaimmobiliareaffitti.com/invio-documenti-a-giulia-srl/ 
 

- Documenti d’Identità e Codice Fiscale (Inquilini, Conduttori ed eventuali 
Garanti); 

- Contratto di Lavoro, ultime due Buste Paga (Inquilini, Conduttori ed eventuali 
Garanti); 

- Ultima Dichiarazione dei Redditi o Documenti Reddituali (Inquilini, 
Conduttori ed eventuali Garanti); 

- Dichiarazione di Subentro (allegato A) debitamente compilato e firmato da 
tutti coloro che seguitano la locazione nel contratto (Conduttori e/o Garanti); 

- Contabile di avvenuto bonifico dell’importo riferito alla Quota di Deposito 
Cauzionale (al netto dell’importo totale delle spese di ripristino sostenute, o 
da sostenere, per i danni prodotti dall’inquilino uscente durante il periodo di 
sua permanenza all’interno dell’appartamento), eseguito dall’inquilino che 
subentra a favore dell’inquilino che esce; 

 
3- Quando il Nuovo Conduttore è pronto al Subentro del Conduttore Uscente, in 

contradittorio devono obbligatoriamente verificare e firmare il “Verbale di 
Consegna” (allegato del contratto di locazione firmato da tutti gli inquilini 
residenti) ovvero, l’Inventario quantitativo e qualitativo delle dotazioni di 
impianti, elettrodomestici e arredi, presenti all’interno dell’appartamento 
locato; 

 
4- Al termine di tutte le attività sopraindicate, L’Amministrazione provvede a 

redigere una Scrittura Privata di Subentro che dev’essere sottoscritta da 
tutti i Conduttori ed eventuali Garanti; 

 

https://www.giuliaimmobiliareaffitti.com/invio-documenti-a-giulia-srl/


5- Al momento del subentro, il Nuovo Conduttore corrisponde al Conduttore 
Uscente la Quota di Deposito Cauzionale a lui spettante e versa alla 
Locatrice l’importo di €97,50 di Tassa Fissa dovuta per la Registrazione 
dell’Integrazione al Contratto di Locazione; 
 

6- L’Inquilino Uscente deve riconsegnare ai responsabili della società Giulia 
srl, il “PASS POOL” – Pass personale per l’accesso all’area solarium e 
piscina ed il “PARKING PASS” – placca identificativa del posto auto 
assegnato, entrambe ricevute all’inizio della locazione e puntualmente 
inserite nell’inventario delle dotazioni firmato;  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNICAZIONE DI SVINCOLO DAL CONTRATTO DI LOCAZIONE 
 
 
NOMI CONDUTTORI USCENTI - (Firmatari contratto) 
 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
 
NOMI LOCATARI USCENTI - (Inquilini occupanti appartamento) 
 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
…………………………….. 
        Spett.le Società 

        GIULIA s.r.l. 
        Via Donato Creti, 18/A 
        40128  Bologna 
      

Raccomandata a mano 

 

 

OGGETTO: Svincolo dal contratto di locazione. 

 

 

Il/I sottoscritto/i ……………………………….. con la presente comunico/cano di volermi/ci svincolare dal 

contratto di locazione dell’appartamento ubicato in Bologna in 

 

Via …………………. ……………………. n. …….  sito presso la RESIDENZA …………………….……..……..  SCALA …….…. 

INTERNO ……....   

a partire dal giorno ……………………………… 

 

Tenuto conto che il contratto di locazione non prevede il recesso del singolo conduttore dichiaro/riamo : 

a) Nel caso la società Giulia srl trovasse un nuovo locatario subentrante sono/siamo disponibile/i a 

riconsegnare l’immobile in oggetto in ordine e pulito a partire dal giorno 

…….……………………………………………………. rinunciando ai termini contrattuali di disdetta. 

b) di continuare a pagare il canone di locazione e le spese condominiali fino al giorno in cui non si sia 

trovato un nuovo locatario subentrante. 

c) Qualora venga trovato un nuovo locatario subentrante, informare immediatamente gli uffici Giulia srl 

e successivamente fornire tutta la documentazione all’amministrazione per la conclusione della pratica 

di subentro. 

 

 

Bologna, lì ……………………..     In fede 
 



ALLEGATO A 
 
 

 


