
DATI CONTRAENTI PER LE SEGUENTI DICHIARAZIONI 
LIBERATORIA PRIVACY / REGISTRAZIONE E RISOLUZIONE CONTRATTI LOCAZIONE / MODULO ACCORDO PROVVIGIONE / ANTIRICICLAGGIO 

 
Il/La Sig./Sig.ra _________________________________ cod.fisc.________________________ 

 
 

Il/La Sig./Sig.ra _________________________________ cod.fisc.________________________ 
 
Allegati: 
- documenti d’identità in corso di validità 
 
  

      MODULO REGISTRAZIONE O RISOLUZIONE DI CONTRATTI LOCAZIONE 
 LOCATORE E CONDUTTORE DICHIARANO 

- di avvalersi della società Rustiko.it S.r.l.s. Via Martiri della Libertà, 7 - 46023  Gonzaga (MN) - P.IVA 
02633680208 Rea MN - 268106 
- di esonerare la società Rustiko.it S.r.l.s. per un’eventuale mancanza del certificato energetico APE, avendo 
edotto le parti sulle leggi, i provvedimenti e le sanzioni del governo in materia 
- di fornire tutti i dati necessari per la compilazione del contratto e degli atti relativi 
esclusivamente per la registrazione, pagamento imposte anni successivi o risoluzione per via telematica 

o manuale del contratto di locazione tra le parti. 
CONSERVAZIONE ATTI 

I contratti stipulati saranno conservati telematicamente su supporti informatici. I programmi informatici 
utilizzati da Rustiko.it S.r.l.s., messi a disposizione dall’agenzia delle entrate, conservano contratti e ogni atto ad 
esso collegato.  

COMPENSO 
LOCATORE E CONDUTTORE si impegnano, in solido, a riconoscere, ed a corrispondere dal momento della 

registrazione o risoluzione del contratto, la somma di _________ Euro. Dichiarano inoltre di non aver versato 
alcuna provvigione di mediazione. 
Luogo ______________________ Data _____________   Letto, approvato e sottoscritto 

 
_______________________         ______________________ 

 
 
 

      MODULO ACCORDO PROVVIGIONE  
 

Il/La Sig./Sig.ra ___________________________________  si impegna a riconoscere e corrispondere 

all’agenzia immobiliare “Rustiko.it s.r.l.s.” P.iva 02633680208, come parte  

      Venditrice      Acquirente      Locatrice      Conduttrice 

 
il compenso dovuto per l'attività svolta pari a _____________________  oltre iva di legge  
 
entro il _____________________   
 
Luogo ______________________ Data _____________ Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                                                                ________________________ 
 

 

 

      MODULO ACCORDO PROVVIGIONE NON RICHIESTA 
 

L’agenzia immobiliare “Rustiko.it s.r.l.s.” P.iva 02633680208 dichiara di non pretendere nessuna provvigione, 

dalla parte       Venditrice      Acquirente      Locatrice      Conduttrice 

al Sig./Alla Sig.ra ________________________________________al fine della conclusione dell’affare. 

 
Luogo ______________________ Data _____________  
 Letto, approvato e sottoscritto 
 

                                                                                                ________________________ 


