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PROPOSTA DI LOCAZIONE
Il/La sottoscritto/a ………………………...........................………………..………………......…, C.F.: ………….............…………………………………………………………, nato/a
a ……………………………………………… (………) il ………/………/………, Doc. Ident.: ……………………….. N° ……………………..........…….., del ………/………/………………,
domiciliato in ………...…................................... (............), Via/P.zza ………………...........….......…….......................................... N° ........., in qualità di
............................................................., della ......................................................................, con sede in ...................................................(.........),
Via/P.zza ……………...............……............……............. N° ........., P. I.V.A. e/o C.F.: ..................................................., Tel. 0............/................................,
Cell. 3............/................................, fax 0............/......................................, E‐mail: ...............................................@..................................... . ............
in seguito denominato "PROPONENTE", tramite la Ditta Individuale "AF Studio Casa di Minja Avramovic", regolarmente iscritta al Ruolo degli
Agenti di Affari in Mediazione presso la C.C.I.A.A. di Roma N° 10664, in seguito denominata "AGENTE IMMOBILIARE", relativamente all'immobile
sotto descritto ed alle condizioni di seguito indicate,

PROPONE
irrevocabilmente di condurre in locazione l'immobile di cui appresso.

1) ‐ CANONE:
Il canone di locazione annuo offerto è pari ad € …………………………..……………… (Euro …......………………………………………………….....................…………..),
oltre alle spese condominiali ordinarie e/o oneri accessori corrispondenti indicativamente a € …………………......................................………....……………
annui, salvo conguaglio.

2) ‐ CONDIZIONI CONTRATTUALI:
Tipologia del contratto di locazione: sarà applicato il contratto di cui alla lettera ………………………………..
a) "Canone Libero" ‐ Uso abitazione ai sensi dell'Art. 2, comma 1, Legge 431/98 ‐ Durata: ….......……...………….……………..…….........………………., ovvero
b) "Canone Convenzionato" ‐ Uso abitazione ai sensi dell'Art. 2, comma 3, Legge 431/98 ‐ Durata: ….......…….………..…….........…......……………., ovvero
c) "Contratto Transitorio" ‐ Uso abitazione ai sensi dell'Art. 5, comma 1, Legge 431/98 ‐ Durata: ….......……..………………………............……………….,
d) "Contratto per Studenti" ‐ Uso abitazione ai sensi dell'Art. 5, comma 2, Legge 431/98 ‐ Durata: …......…...……….…………..…….........……………….,
e) "Contratto non abitativo" ‐ Uso diverso da abitazione ai sensi della Legge 392/78 ‐ Durata:….......……...………….…………..…….........……………….,
f) "…………………………………………….."
…………………………………………….. ‐ Uso …………………………………………………… ai sensi ………………………………………………………... ‐ Durata: ........……………….
g) ulteriori condizioni contrattuali: …………………….........………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………...…………………………………………………………………………………………..........………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………......……………………………………......................................
N.B.: La destinazione d'uso consentita è ……………………………………....................................................................................................................…………….
Il conduttore non potrà destinare l'immobile ad uso diverso da quello indicato, non potrà sublocarlo o cedere a terzi il contratto di locazione, ad
eccezione di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge.

3) ‐ GARANZIE CONTRATTUALI:
a) Decorrenza ‐ Il contratto proposto avrà decorrenza dal ….…/.………/….…... e dovra essere stipulato entro e non oltre il giorno ………/….……/….……;
b) Pagamenti ‐ Il pagamento del canone annuo, di cui al precedente Art. 1, sarà versato in N° …………………………………...……………………. rate
c) Deposito cauzionale ‐ A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto di locazione e di eventuali danni all'immobile, il Proponente rilascerà un
deposito cauzionale corrispondente ad € ……………………………......., ovvero N° ....................................... mensilità di canone, da versare a mezzo
assegni circolari o bonifico bancario alla firma del contratto di locazione e produttivo degli interessi a suo favore. Il deposito potrà anche costituirsi
sotto forma di .................................................................................................................................................................................................................;
d) Fideiussione ‐ A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto di locazione, ivi compreso il mancato pagamento del canone e di eventuali danni
all'immobile, il Proponente rilascerà fideiussione ....................................................................................................................................................
corrispondente ad € ……………………................................….................……......., ovvero N° ................................................................ mensilità di canone,
valida per l'intera durata del contratto e degli eventuali rinnovi;
e) Polizza RC ‐ Il conduttore sarà tenuto/non sarà tenuto a stipulare una polizza di R.C. per danni a cose o terze persone;
f) Aggiornamenti del canone ‐ Il canone annuo di cui al precedente Art. 1 sarà soggetto ad aggiornamenti nella misura massima prevista dalle leggi
in materia.
g) Registrazione del contratto ‐ La registrazione del contratto di locazione, se obbligatoria per legge, avverrà a cura del Locatore. La relativa
imposta di registro sarà a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
h) ‐ Impianti ‐ L'immobile sarà locato nello stato di fatto in cui attualmente si trova, come visto e gradito dal Proponente, con particolare
riferimento agli impianti tecnologici, dei quali l'eventuale adeguamento, a norma delle Leggi vigenti, sarà a carico del Locatore/Conduttore.

i) Fruibilità ‐ Il Locatore garantisce la piena fruibilità del bene concesso in locazione, che verrà consegnato al conduttore libero da persone e cose,
ovvero arredato come da distinta allegata ed in regola con la normativa edilizia ed urbanistica vigente.

