
PARTE LOCATRICE: Cod. Fisc.

Indirizzo Città Prov.

Con la presente proposta

nato a prov. il cod. fisc.

indirizzo città prov.

ubicazione : città prov.

proprietà :

costituita da :

destinazione d'uso :

spese condominiali annue ordinarie pari a € , rimarranno a carico del locatore fino all'inizio del contratto.
alle condizioni sottoelencate.

1. TIPO DI CONTRATTO

2. CAUZIONE
Cauzione ( )

3. CANONE ANNUO
Canone annuo ( ) da corrispondersi in rate

4. DEPOSITO CAUZIONALE
Deposito cauzionale ( )

5. DATA DI STIPULA CONTRATTO
Il sottoscritto si impegna a sottoscrivere il contratto di locazione entro il

Il contratto partirà dal e pertanto verrà a scadere il

6. IRREVOCABILITA' DELLA PROPOSTA DI LOCAZIONE
La presente proposta di locazione è irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 c.c. per giorni  _____  da oggi.
In caso di mancata accettazione il proponente avrà diritto alla restituzione delle somme versate.

7. FORO COMPETENTE
In caso di controversia relativa alla presente proposta il foro competente sarà quello di  ____________________

NOTE

Luogo e data Firma

Il sottoscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. approva specificatemente le seguenti condizioni: 2. Cauzione  6. Irrevocabilità della proposta  7. Foro competente. 

Firma

Firma (accettazione parte locatrice) Luogo e data

Dichiaro di ricevere copia della proposta d'acquisto accettata dal venditore.

Luogo e data Firma

Contratto ad uso commerciale

bonificodi uguale importo, in via anticipata, entro i primi giorni del

Il locatore nell'accettare la presente proposta, garantisce che la descrizione di fatto e di diritto dell'immobile è conforme alla realtà.

tramite contanti

CONDIZIONI

Normativa edilizia

RITIRO DELLA PROPOSTA DI LOCAZIONE ACCETTATA

Contratto canone libero (art. 2, comma 1, L. 431/98)

Contratto canone concordato (art. 2, comma 3, L. 431/98)

Contratto di natura transitoria (art. 5, comma 1, L. 431/98)

Tale somma all'accettazione della proposta verrà consegnata al proprietario e diverrà caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.)

Conforme Non conforme

Normativa impianti Conforme Non conforme

PROPOSTA DI LOCAZIONE

in seguito denominato proponente si obbliga irrevocabilmente a prendere in locazione per sé, o persone o società da nominare con 
dichiarazione contestuale al relativo contratto, la porzione immobiliare sita in

Edificato in Edilizia Privata Edilizia Pubblica con agezolazioni e convenzioni


