
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO TURISTICO 

 

 

Il sig. BASILE Pietro Lucio nato a Ugento (LE) il 12/02/1946 (codice fiscale 

BSLPRL46B12L484K), residente in Presicce (LE), via G. Rossini n. 71, di seguito denominato 

locatore, 

 

CONCEDE IN LOCAZIONE 

 

al sig. ......................................................., nato a ........................................ il .................................... 

(codice fiscale ..................................................), residente in ......................................, via 

........................................... n. ........, di seguito denominato affittuario, che accetta, l'unità 

immobiliare sita nel Comune di Ugento alla via Dei Cesari n. 15, piano terra, distinta al catasto al 

foglio n. 40 di proprietà esclusiva del locatore.  

 

A seguito di quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

1. Oggetto  

Il Sig. BASILE Pietro Lucio concede in locazione ad uso turistico al Sig. …................................., 

che accetta, l’immobile sito al piano terra del fabbricato in Ugento, via Dei Cesari n. 15,  di mq 35 

circa, composto di n. 2 vani e accessori, distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 40, Particella 276 

Sub. 4, Cat. A3.  

L’immobile è destinato esclusivamente per finalità turistiche e, unitamente all'affittuario, saranno 

ospitate n. …... persone. 

 

2. Durata e valore del canone di locazione 

Il contratto è stipulato per la durata massima di …... giorni e, precisamente dal …............... al 

…....................., per un canone complessivo di € ............ (............................................................). 

Il pagamento del canone, come sopra indicato, dovrà avvenire entro e non oltre la data del 

….......................................... . 

 

3. Caparra confirmatoria 

Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, l'affittuario versa il 50% del canone 

complessivo al locatore € ........ (................................................) a titolo  di caparra confirmatoria ai 

sensi dell’art. 1385 c.c., secondo le seguenti modalità ……................................................................ .  

Il locatore, con la firma del presente contratto, rilascia ampia quietanza del versamento del suddetto 

importo. 

In caso di disdetta da parte dell'affittuario, la somma versata a titolo di caparra sarà interamente 

trattenuta dal locatore.  

In caso di disdetta da parte del locatore, costui dovrà restituire il doppio della somma 

corrispondente alla caparra versata dall'affittuario. 

La caparra versata sarà imputata al canone dovuto e quindi al momento del ritiro delle chiavi 

dell’immobile l'affittuario dovrà versare a saldo la somma di € ......... (...........................................). 

 



4. Consegna e stato dell’immobile locato 

L'affittuario dichiara di aver visitato l'immobile locato e di averlo trovato adatto all'uso convenuto e 

di prenderlo in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da tale momento 

custode del medesimo.  

L'affittuario si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata e gli arredi ivi contenuti nello stato 

medesimo in cui li ha ricevuti, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno e quanto 

previsto al successivo punto 5. 

A tal fine, si allega verbale di constatazione delle condizioni dell’immobile e di inventario che 

costituiscono parte integrante del presente contratto (all. Modello n. _____ e n. ______). 

 

5. Deposito cauzionale 

Oltre alle somme già precisate, l'affittuario versa al locatore la somma di € ....... 

(...............................................) a titolo di deposito cauzionale infruttifero. 

Tale somma verrà restituita al termine della locazione, previa verifica dello stato dell’immobile e 

degli arredi. 

Il locatore, con la firma del presente contratto, rilascia ampia quietanza del versamento del suddetto 

importo. 

Se al momento della restituzione delle chiavi e di verifica dello stato dell’immobile e degli arredi 

sono riscontrati danni all’immobile e/o agli arredi o ammanchi imputabili all'affittuario, dalla 

somma corrisposta a titolo di cauzione verranno detratti gli importi necessari per riparare agli stessi.  

Qualora l’ammontare dei danni o degli ammanchi dovesse superare quello del deposito cauzionale, 

l'affittuario dovrà versare la differenza al locatore. 

 

6. Sublocazione dell’immobile locato 

E’ fatto divieto all'affittuario di sublocare o dare in comodato o in godimento a qualsiasi titolo, in 

tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. 

 

7. Facoltà di accesso  

Il locatore ha facoltà di accedere all’immobile locato per giustificati motivi. 

Salvo espressa dispensa fornita dall'affittuario, l’accesso dovrà avvenire alla presenza di costui o 

di persona da esso delegata. 

Escluso il caso in cui sia indispensabile l’accesso immediato, all'affittuario dovrà essere fornito 

un preavviso di almeno 24 ore.  

 

8. Guasti 

Qualora l’immobile locato necessiti di riparazioni che non sono a carico dell'affittuario, questi è 

tenuto a darne avviso al locatore. 

L’esistenza dei guasti va comunicata senza ritardo al seguente numero di telefono 3491674635 .  

 

9. Autorizzazione al trattamento dei dati personali  

Il locatore e l'affittuario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in 

relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione. 

 

Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del 

codice civile, alle norme vigenti e agli usi locali.  



 

Luogo e data .................................................... 

 

Firma affittuario                      Firma locatore 


