
CONTRATTO DI LOCAZIONE BREVE PER FINALITÀ TURISTICA 

Il Sig. …………………... nato a …………………... il giorno …………...…...., 

residente a ……………….., in via ………………...., n. ...., C.F. ……….……... di

seguito denominato “HOST” o “LOCATORE” ,

CONCEDE IN LOCAZIONE

Al Sig. ………………... nato a ……………….... il giorno ………….……....., 

residente a ……………..., in via .…………….., n. ...., C.F. …….....……….…. di 

seguito denominato “GUEST” o CONDUTTORE , identificato mediante carta di 

identità n. .... rilasciata dal Comune di ……………... in data ……………….., e 

scadente il giorno …………..., il quale elegge domicilio presso l'ALLOGGIO (di 

seguito identificato………………………) esclusivamente durante il periodo di 

utilizzo dell'ALLOGGIO – e senza trasferirvi la residenza – ai fini e per gli effetti 

– inclusa la notifica degli atti – della locazione di cui al presente accordo (di 

seguito, congiuntamente all'eventuale Regolamento di Utilizzo di cui infra, 

“ACCORDO”).(CONGIUNTAMENTE, LE “PARTI”)

PREMESSO CHE

- l'HOST è titolare di diritti idonei a concedere in locazione l'unità immobiliare 

ammobiliata sita in .………..., composta da n. …….... vani, più .……., eventuale 

porzione esclusa .…..., censita al C.E.U del Comune di……….. ...., certificazione 

energetica n. ……..... del ………... classe energetica ……….. (“ALLOGGIO”).

il GUEST ha preso visione

 delle immagini relative all'ALLOGGIO ricevute via mail;☐

 dell'ALLOGGIO direttamente;☐



e lo ritiene idoneo per le proprie esigenze e finalità, delegando inoltre, se di 

nazionalità non italiana, l'HOST alla richiesta del proprio codice fiscale qualora 

necessario od opportuno

ciò premesso, le PARTI concordano quanto segue:

1. Check in. La disponibilità dell'ALLOGGIO viene concessa contestualmente 

alla consegna delle chiavi con decorrenza dal giorno …….. ore ………..... 

(“CHECK IN”)

2. Check out. Il GUEST dovrà lasciare l'ALLOGGIO libero da persone e cose, 

senza necessità di disdetta entro il giorno .... ore .... (“CHECK OUT”)

3. Canone e termini di pagamento. Il canone di locazione (“CANONE”) è 

concordato in un importo omnicomprensivo pari a ....................................

 anteprima terminata!!!!

ACQUISTA IL MODELLO COMPLETO SICURO E

AGGIORNATO ALLA NORMATIVA VIGENTE E

ALLE NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE NON

LASCIARE AL “FATO” LA TUA LOCAZIONE

CLICCA QUI PER RITORNARE ALLA
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