
Contratto di locazione ad uso turistico                                                                
 

Con la presente privata scrittura il  Sig.____________nato  a ___________il____________, 

residente ad Ugento (Le), C.F. _________________  di seguito nominato "Locatore" 

 

LOCA 

al Sig._________________ nato a _____________ il _____________ , residente a _____________, 

C.F. ________________,  di seguito nominato "Conduttore", che accetta per sè ed i suoi aventi 

causa, l'unità immobiliare sita in marina di Ugento (Le) , località Torre San Giovanni, Via A. Lolli, 

n.2, attualmente composta da: 

Quattro camere da letto, salone, cucinino, tre bagni, verande antistanti e retrostanti, terrazza 

attrezzata. L’immobile è arredato. 

01) Il presente contratto di locazione ha durata di ___ giorni  , e cioè dal ________  al ________ , 

escludendo in ogni caso il rinnovo tacito della locazione. La durata contrattuale è espressamente 

richiesta dal conduttore, che dichiara di essere residente nel Comune di ____________ e che 

intende soddisfare esigenze di natura esclusivamente turistica. Si impegna quindi a non utilizzare 

l’immobile né per soddisfare esigenze abitative primarie, né per motivi di studio e/o lavoro   

02) Il canone di locazione è pattuito in Euro ___________ (dicasi Euro _______________)  

compresa acqua, energia elettrica, gas, pulizie finali, biancheria da letto/bagno. Il canone di 

locazione dovrà essere pagato a mezzo assegno bancario per l’acconto effettuato in data 

__________  di  € ______  e per il resto in contanti nelle mani del locatore alla consegna delle 

chiavi dell’immobile per l’inizio del periodo di locazione. 

03) L’immobile viene locato ad uso esclusivo di abitazione per vacanze, con divieto al conduttore di 

mutare anche in parte tale uso. E’ altresì vietata la sublocazione e/o la cessione del contratto. 

04) Il mancato pagamento del canone di locazione e/o delle quote per gli oneri accessori, entro i 

termini concordati, produrranno ipso jure la risoluzione del contratto per colpa del conduttore, 

fermo restando l’obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del 

locatore. Produrranno tali effetti anche la sublocazione e/o il mutamento della destinazione d’uso 

dell’immobile.  

05) Il conduttore è responsabile sia verso il locatore che verso i terzi di ogni abuso o trascuratezza 

nell’uso dell’immobile locato e dei suoi impianti.  

06) A garanzia dell’adempimento del presente contratto, il conduttore versa al locatore a titolo di 

cauzione, una somma pari a Euro (10% dell’importo della locazione). Tale cauzione si intende 

infruttifera di interessi e verrà restituita al termine della locazione una volta rilevata l’inesistenza di 

danni  a carico del conduttore.  

07) L’immobile viene consegnato arredato: viene fornito da mobili, arredi ed elettrodomestici .e 

condizionatore. Nello stesso stato in cui vengono consegnati al conduttore, dovranno essere 

riconsegnati al locatore.  

08) Il conduttore si assume ogni responsabilità legata ad eventuali infortuni esonerando 

espressamente il locatore da ogni responsabilità. Resta a carico del locatore la responsabilità 

derivante da difetti strutturali che cagionino eventuali danni a cose o persone (es. cedimento di un 

muro, di una scala, ecc.). Il conduttore esonera il locatore da danni derivanti da furti. 

09)   L’immobile viene locato per ospitare______ persone nelle condizioni e nei modi concordati 

prima della sottoscrizione della presente. 

10) In caso di recesso da parte del conduttore, dovuto a qualsiasi motivo, il locatore tratterà per 

intero l’acconto versato. 

 

 

 

 

 


