
Contratto di locazione uso abitazione 
 
Questo contratto di locazione ("Locazione") è sottoscritto il giorno ______________, ________ 
(“Data”) tra i signori  ________________________________________________, residente in 
_____________________________________________________________________ ("Locatore") e 
_________________________________________________, residente in 
__________________________________________________________________________________
_________________  ("Conduttore"). 

1. PREMESSA 

Il locatore concede in locazione al conduttore che accetta il compendio immobiliare sito in: 
__________________________________________________________________________________
_________________ (la "Casa"). 

2. TERMINI 

La durata del presente Contratto decorre dal ___________________ [Data di inizio] e termina il 
___________________ [Data di fine locazione]. Nel caso in cui il proprietario non sia in grado di 
fornire la casa alla data esatta di inizio, il proprietario dovrà fornire l'alloggio al più presto possibile e 
l'obbligo del conduttore di pagare il canone di locazione diminuirà conseguentemente per tale periodo. 
Il conduttore non ha diritto a nessun altro rimedio per eventuali ritardi del locatore nel fornire la casa. 

3. CANONE 

Il conduttore si impegna a pagare, senza necessità di previa richiesta, al locatore come canone di 
locazione la somma di  ___________ (________________________) [canone mensile in parole e 
numeri] al mese anticipatamente il primo giorno di ogni mese di calendario, presso il domicilio del 
locatore in  __________________________ 
___________________________________________________ [Indirizzo dove eseguire i pagamenti] 
o in altro luogo che il proprietario indicherà. Il locatore potrà richiedere un pagamento aggiuntivo di 
__________________ [penale in caso di ritardato pagamento] al giorno per ogni giorno di ritardo. Il 
canone di locazione sarà proporzionalmente ridotto del termine iniziale non decorrerà il primo giorno 
del mese. 

4. DEPOSITO CAUZIONALE 

Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, il conduttore versa al locatore l’importo di 
__________________ [importo del deposito cauzionale], a garanzia dell'esecuzione da parte del 
conduttore delle obbligazioni di cui al presente contratto, importo che il locatore restituirà al 
conduttore, senza interessi, a seguito della risoluzione del presente contratto. In caso di danni alla casa 
causati dal conduttore o dai suoi familiari o terzi visitatori, il locatore potrà utilizzare tale deposito 
cauzionale, per la riparazione dei danni, senza limitazione a tale importo, rimanendo il conduttore 
responsabile per tutti i danni causati. 

 



5. TRANQUILLO GODIMENTO 

Il proprietario accetta che se il conduttore paga puntualmente l'affitto ed esegue gli altri obblighi in 
questo contratto di locazione, non interferirà con l'uso pacifico e il godimento da parte del conduttore 
della casa.. 

6. USO DEI LOCALI 

          A: La casa deve essere utilizzata e occupata dal conduttore esclusivamente come residenza 
privata unifamiliare. L’immobile non potrà essere adibito tutto o in parte per svolgere attività 
commerciali, professionali o commerciali di qualsiasi tipo o per scopi diversi da quelli privati - di 
residenza familiare. 

          B: Il conduttore deve osservare tutte le leggi, le ordinanze, le norme e gli ordini sanitari e 
sanitari delle autorità governative e delle associazioni di categoria, e quanto disposto dal regolamento 
di Condominio, se esistente. 

7. NUMERO DI OCCUPANTI 

Il conduttore accetta che l’immobile sia occupato da non più di __________________ persone, inclusi 
non più di __________________ di età inferiore ai diciotto (18) anni, senza il preventivo consenso 
scritto del proprietario. 

 

8. CONDIZIONI DEI LOCALI 

A:. Il conduttore dichiara di aver esaminato la casa, e di averla trovata di suo pieno 
gradimento, in buono stato di manutenzione, sicuro e pulito. 

B: Il proprietario e conduttore concordano che una copia della "Ispezione congiunta", in 
duplice originale, una per il proprietario e una per il conduttore, come allegata e firmata al presente 
contratto, rispecchia le condizioni della casa all'inizio del periodo di locazione. 

9. CESSIONE E SUBLOCAZIONE 

           A: Il conduttore non può cedere il contratto di locazione o subaffittare o concedere alcuna 
concessione o licenza per l'utilizzo della casa, in tutto o in parte, senza il preventivo consenso scritto 
del proprietario. 

           B: Qualsiasi cessione, sublocazione, concessione o licenza senza il previo consenso scritto del 
proprietario, sarà nulla e, a discrezione del locatore, il contratto si intenderà risolto. 

10. ADDIZIONI E MIGLIORAMENTI 

A: Il conduttore non deve apportare alcuna modifica e/o miglioramento alla casa senza il 
preventivo consenso scritto del proprietario. 

B. Tutte le modifiche, i cambiamenti e i miglioramenti effettuati alla Casa da parte del 
conduttore, ad eccezione di dispositivi correttamente rimovibili senza danni alla casa e ai beni mobili 



esistenti, resteranno acquisiti, salvo diverso accordo scritto, alla proprietà al momento della 
risoluzione del rapporto per qualsivoglia motivo. 

11. DANNI AI LOCALI 

Se la Casa, o qualsiasi parte della Casa, sarà parzialmente danneggiata da un incendio o da altro 
incidente non dovuto alla negligenza o atto doloso del Conduttore, della sua famiglia o visitatore, il 
canone verrà proporzionalmente ridotto, fino a che la casa non sia nuovamente e totalmente abitabile. 
Se il locatore decide di non ricostruire o riparare l’immobile, il presente contratto potrà essere risolto 
dal conduttore e il canone di locazione verrà proporzionalmente ridotto dal momento dell’incidente 
alla data della risoluzione. 

12. MATERIALI PERICOLOSI 

L'inquilino non può mantenere o avere in casa o intorno alla casa alcun oggetto pericoloso, 
infiammabile o esplosivo che possa irragionevolmente aumentare il pericolo di incendio o che possa 
essere considerato pericoloso. 

13. FORNITURE 

Il conduttore è responsabile dell'organizzazione e del pagamento di tutti le forniture richieste per la 
casa, ad eccezione di quelle fornite dal proprietario, che includono, 
__________________________________________________________________________________
______________________________________________ [Servizi forniti dal proprietario].  

14. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE 

A: Il conduttore, a propria cura e spese, manterrà la casa e tutte le attrezzature e gli accessori in 
buone condizioni igienico-sanitarie ed eseguirà ogni riparazione durante il periodo di validità del 
presente contratto. In particolare, l'inquilino dovrà tenere in ordine gli arredi della casa e ripararli; 
mantenere pulito il forno; e mantenere gli ambienti liberi da sporcizia e detriti. A propria cura e spese 
il conduttore eseguirà tutte le riparazioni necessarie all'impianto idraulico, agli apparecchi di 
riscaldamento del forno, agli impianti elettrici e a gas, e agli altri dispositivi e sistemi meccanici, 
pavimenti, soffitti e pareti ogniqualvolta i danni a tali oggetti sono stati causati dall'uso improprio da 
parte di esso conduttore, o della sua famiglia, o visitatore. 

B: Il conduttore acconsente a che nessun segno sia posto o dipinto nella casa senza il 
preventivo consenso scritto del proprietario. 

C: Il conduttore si impegna a notificare tempestivamente al locatore eventuali danni, difetti o 
distruzioni della casa o il guasto di qualsiasi apparecchiatura o sistema meccanico del proprietario -e 
fatta eccezione per riparazioni o sostituzioni che sono obbligatorie per il conduttore secondo quanto 
convenuto al precedente punto A- e il proprietario deve fare del proprio meglio per riparare o sostituire 
tale area, apparecchio o sistema meccanico danneggiato o difettoso. 

15. ANIMALI 

Il conduttore non potrà tenere animali domestici o di altro tipo all'interno o all'esterno della Casa senza 
il preventivo consenso scritto del proprietario. 



16. DIRITTO DI ISPEZIONE 

Incaricati del proprietario e il proprietario hanno il diritto di ispezionare la casa durante tutta la durata 
della presente locazione. 

17. CARTELLI 

Durante gli ultimi trenta (30) giorni di questo Contratto di locazione, il proprietario o l'incaricato del 
proprietario possono apporre un cartello "in vendita" o "in affitto"  o cartello similare sulla casa o 
intorno ad essa per mostrare la casa ai potenziali acquirenti o inquilini. 

18. MANCATO RILASCIO DELLA CASA 

Se il conduttore rimane nel possesso della Casa con il consenso del proprietario dopo la scadenza del 
termine di questo contratto, il rapporto di locazione si rinnoverà mese per mese, con tutti i termini e le 
condizioni di questo contratto di locazione, ma si potrà risolvere ogni trenta (30) giorni da entrambe le 
parti o con un preavviso più lungo se previsto dalla legge. Se il conduttore si impossessa senza il 
consenso del proprietario della casa, il proprietario ha diritto al doppio dell’affitto, ripartito per ogni 
giorno di permanenza, importo così determinato a titolo di penale e che dura fino a quando l'inquilino 
non lascia la casa. 

19. CONSEGNA DELLA CASA 

Alla scadenza del contratto di locazione, l'inquilino deve riconsegnare la casa nelle medesime 
condizioni come consegnata all'inizio della locazione, salvo il normale deterioramento derivante 
dall’uso. 

20. CASI DI DECADENZA DAL DEPOSITO CAUZIONALE  

Resta espressamente convenuto che il deposito cauzionale non potrà essere usato per il pagamento 
degli ultimi canoni di locazione prima della scadenza del contratto. In caso di inadempimento del 
conduttore al versamento di tali ultimi canoni, il locatore incasserà il deposito cauzionale a titolo di 
penale, fermo il diritto a recuperare i canoni impagati. Analogo trattamento se nel corso del rapporto il 
conduttore lascia la casa senza pagare il canone. In caso di inadempimento, da parte del conduttore, a 
qualsiasi obbligo contenuto nel presente contratto di locazione che non sia onorato dallo stesso entro 
quindici (15) giorni dalla diffida del proprietario, il conduttore perderà il diritto ad ottenere la 
restituzione del deposito cauzionale che verrà incassato dal locatore a titolo di penale, fermo il diritto 
del locatore ad esperire ogni altro rimedio previsto dalla legge, secondo equità o altro per la tutela di 
tutti i suoi diritti. 

21. ABBANDONO DELLA CASA 

Se in qualsiasi momento durante la durata del presente contratto di locazione, l'inquilino 
abbandona la casa, il proprietario ha i seguenti diritti: 

- può entrare a sua discrezione nella casa, con qualsiasi mezzo, senza alcuna responsabilità nei 
confronti del conduttore per danni e può così riprendere possesso della casa, e pretendere il 
pagamento dei canoni fino alla scadenza del contratto; 



- può ritenere il conduttore responsabile per qualsiasi differenza tra l'affitto che sarebbe stato 
dovuto in base al presente contratto e quello minore eventualmente pattuito con un nuovo 
conduttore. 

- può anche disporre di qualsiasi bene mobile abbandonato dal conduttore, e senza alcuna 
responsabilità nei confronti di quest’ultimo. 

Il proprietario ha il diritto di presumere che l'inquilino abbia abbandonato la casa se 
quest’ultimo rimuove sostanzialmente tutti i propri arredi dalla casa, e se la casa non è occupata per un 
periodo di due (2) settimane consecutive, o se sarebbe altrimenti ragionevole presumere date le 
circostanze che l'inquilino ha abbandonato la casa. 

22. SICUREZZA 

Il conduttore riconosce che il proprietario non fornisce un sistema di allarme di sicurezza o alcun altro 
sistema di sicurezza per la casa o per il conduttore e che qualsiasi sistema di allarme o servizio di 
sicurezza, se fornito, non rappresenta nè intende essere completo sotto ogni aspetto o per proteggere il 
titolare da tutti i potenziali danni. Il locatore è pertanto esonerato da qualsiasi perdita, causa, reclamo, 
addebito, danno o infortunio derivante da mancanza di sicurezza o fallimento della sicurezza. 

23. NULLITA’ 

Se una qualsiasi parte di questo Contratto dovesse essere ritenuta nulla per qualsiasi motivo, il resto 
del presente Contratto continuerà a essere pienamente valido ed efficace. 

24. ASSICURAZIONE 

Il conduttore riconosce che il proprietario non fornirà la copertura assicurativa per la proprietà del 
conduttore, né il proprietario sarà responsabile per qualsiasi perdita delle proprietà del conduttore, sia 
per furto, incendio, eventi naturali o altro. 

25. EFFETTO VINCOLANTE 

Gli accordi e le condizioni contenute nel presente contratto di locazione si applicano e vincolano gli 
eredi, i rappresentanti legali e gli incaricati autorizzati delle parti. 

26. LEGGE APPLICABILE 

Si conviene che questo contratto sarà regolato, interpretato e applicato in conformità con le leggi dello 
Stato di _____________________________ [Stato di diritto applicabile]. 

27. CONTRATTO INTEGRALE 

Il presente contratto costituirà l'intero e unico accordo tra le parti. Con la presente si sostituisce 
qualsiasi precedente accordo o patto di qualsiasi tipo che precede la data del presente contratto. Questo 
contratto di locazione può essere modificato solo con un accordo firmato da entrambe le parti, locatore 
e conduttore. 

28. COMUNICAZIONI 

Qualsiasi comunicazione e richiesta riguardanti il presente contratto dovranno essere effettuate in 
forma scritta, consegnata a mano, o con raccomandata con ricevuta di ritorno, da spedire all’indirizzo 



della Casa (se effettuate al conduttore) o presso l’indirizzo del pagamento del canone (se effettuate al 
locatore). 

Letto, confermato e sottoscritto il giorno 

 
 

FIRME 
 
 
 
 

Firma del locatore  Nome e cognome del locatore 
 
 
 
 
 

Firma del conduttore         Nome e cognome del conduttore 

 


