
__ sig.__ _________________________________________, nat_ a _____________________ il ____________, 
residente in ___________________________________________________, telefono ______________________, 
e-mail ________________________________, documento di identificazione ________________ n. ___________ 
rilasciato il ___________ da _____________________, C.F. _____________________________, nella qualità di: 
O proprietario O procuratore, giusta procura del __________ autenticata dal notaio ____________ rep. ________, 
del proprietario sig.__ ___________________________________, nat_ a __________________ il ___________, 
residente in _________________________________________________, C.F. ___________________________, 
O rappresentante legale della Società ____________________________, con sede in _____________________, 
P. i.v.a./C.F. ________________________________, iscritta al Tribunale di _____________ al n. ____________, 
di seguito denominato “Locatore”, e l’Agenzia Immobiliare Centrosì, Soc. Unipersonale a r.l. con sede in Roma, 
via Napoli n. 51, telefono 06.48904646, e-mail info@centrosi.it, iscritta al n. 3850-1 del Ruolo Agenti Immobiliari 
presso la CCIAA di Roma, REA n. 809863, partita iva/C.F.: 04837181009, di seguito denominata “Agenzia”, 
convengono quanto segue: 
INCARICO: Il Venditore conferisce alla Agenzia irrevocabile e O esclusivo O non esclusivo incarico di 
mediazione al fine di reperire un conduttore per l’immobile sito nel Comune di ___________________, _________ 
_____________________________________________________ n. _____, ed. ___, scala ___, piano __, int. __, 
composto di ________________________________________________________________, confinante con 
___________________________________________________________________________________________ 
con destinazione d’uso _____________________, O non arredato O arredato come da elenco a parte;  
distinto in catasto al foglio ____, part. ____ sub ____, z.c. ___, cat. ____, classe ___, consistenza ___________, 
rendita ___________, con annessa pertinenza ___________ foglio ____ part. ____ sub ____ z.c. ___ cat. ____ 
classe ___ consistenza ___________ rendita ___________, che verrà concesso in locazione, nello stato di fatto in 
cui attualmente si trova, con contratto: 
O a canone libero O convenzionato O per uso transitorio O per studenti universitari O foresteria O ad uso diverso 
dall’abitazione e precisamente _____________________, della durata di anni __, eventualmente rinnovabile 
come per legge, con decorrenza dal ______________. 
Il Locatore q intende q non intende avvalersi del regime fiscale della così detta “cedolare secca” e dichiara e 
garantisce 
per il suddetto immobile: 
1) L’assenza di vincoli, gravami e servitù di qualsiasi genere, diritti di godimento __________________________; 
2) La conformità alle norme edilizie e urbanistiche __________________________________________________; 
3) La conformità degli impianti alle normative vigenti ________________________________________________; 
4) Il possesso dell’attestato di certificazione energetica ______________________________________________; 
5) Dichiara inoltre ____________________________________________________________________________. 
Il Locatore si obbliga a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in ordine 
alle dichiarazioni suddette e si assume nei confronti dell’Agenzia e del conduttore ogni responsabilità per 
l’eventuale esistenza di vizi o irregolarità che possano essere di pregiudizio alla locazione. 
Nel caso in cui il presente incarico non fosse conferito in esclusiva, il Venditore si obbliga altresì a comunicare 
all’Agenzia, immediatamente e comunque non oltre un giorno lavorativo successivo, le eventuali trattative e la 
conclusione della locazione dell’immobile con conduttore non presentato dall’Agenzia, sia per evitare 
sovrapposizioni di trattative che per tenere un comportamento corretto e trasparente nei confronti degli aspiranti 
conduttori. 
DURATA: Il presente incarico decorre da oggi e terminerà il ________________, dopodiché: 
q si intenderà tacitamente rinnovato per una sola volta fino al _______________, salvo disdetta pervenuta a una 
delle Parti a mezzo lettera raccomandata a.r. o a mano, telegramma o e-mail almeno __ (_______) giorni prima 
della scadenza; 
q terminerà senza necessità di disdetta. 
DIRITTO DI RECESSO: il Venditore ha diritto di ripensamento, senza alcun onere a suo carico, da comunicare a 
mezzo lettera raccomandata, telegramma o e-mail, da inviare all’Agenzia entro il giorno successivo alla data di 
sottoscrizione del presente contratto, dopodiché entrambe le Parti hanno diritto di recedere in qualsiasi momento 
dal presente contratto di mediazione verso corresponsione di una somma pari al ___ % (____________ per cento) 
del compenso in appresso pattuito; tale diritto potrà essere esercitato solo fino a che non venga comunicata al 
Locatore una proposta di locazione conforme al presente incarico. 
CANONE ANNUO RICHIESTO euro ____________________ ( ____________________________________/00), 
O soggetto O non soggetto ad i.v.a., da corrispondersi in rate _____________ anticipate da corrispondere presso 
il domicilio del locatore. 
Il canone verrà aggiornato annualmente nella misura massima consentita dalla Legge. 
SPESE CONDOMINIALI: le ordinarie si quantificano in euro ____________ (_____________________________) 
circa annuali, il riscaldamento in euro ____________ (_________________________________) circa annuali, e 
dovranno essere versate dal conduttore in rate _____________ come segue: 
O al locatore con le stesse modalità di pagamento del canone 
O direttamente all’amministratore del condominio. 
GARANZIE: alla sottoscrizione del contratto di locazione il conduttore: 
O verserà al locatore, a titolo di deposito cauzionale, una somma pari a _____ (________) mensilità del canone a 
mezzo: 



O assegno bancario q fideiussione ____________________________, O fruttifero O non fruttifero di interessi 
legali; 
O consegnerà al locatore una fidejussione _____________________________ del valore di euro _____________ 
(_______________________________________), a garanzia del puntuale adempimento delle obbligazioni 

contrattuali. 

COMPENSO: Il Locatore si obbliga a corrispondere alla Agenzia una provvigione pari al ____ % (___________ 
per cento) del canone annuo (più i.v.a.), che maturerà con la conoscenza da parte del proponente dell’avvenuta 
accettazione della proposta da parte del Locatore, e dovrà essere versata alla firma del contratto di locazione. 
Detto compenso sarà comunque dovuto all’Agenzia, salvo il risarcimento del maggior danno corrispondente alla 
mancata provvigione del proponente conduttore, anche nel caso in cui il Locatore, senza giustificato motivo, non 
accettasse la proposta di locazione redatta conformemente alle condizioni previste nel presente incarico, o nel 
caso in cui la locazione fosse effettuata, direttamente dal Locatore o tramite terzi, anche a condizioni diverse, a 
persone fisiche o giuridiche (o a persone fisiche o giuridiche ad esse riconducibili) ai quali l’Agenzia avrà proposto 
l’immobile durante il periodo di validità del presente incarico e dei quali l’Agenzia fornirà dettagliato elenco a 
semplice richiesta del Locatore e comunque entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza dell’incarico. 
PROPOSTA DI LOCAZIONE: L’Agenzia è autorizzata a compilare e a far sottoscrivere dagli aspiranti conduttori 
delle proposte irrevocabili di locazione e a ricevere e trattenere in deposito, a mezzo di assegni non trasferibili 
emessi a favore del Locatore, le relative somme che diverranno caparra confirmatoria, e verranno quindi 
consegnate al Locatore, dopo che il proponente sarà stato messo a conoscenza dell’avvenuta accettazione della 
sua proposta. 
CONTRATTO DI LOCAZIONE: il contratto di locazione verrà sottoscritto entro ________ (__________________) 
giorni dall’accettazione della proposta di locazione. 
DOCUMENTAZIONE: Il Locatore si obbliga a fornire, a semplice richiesta dell’Agenzia, tutta la documentazione 

necessaria per l’espletamento del presente incarico, e con la firma del presente incarico delega l’Agenzia per 
l’eventuale richiesta della planimetria catastale e di altra documentazione che si rendesse necessaria. 
VISITE: Il Locatore O consegna O non consegna all’Agenzia copia delle chiavi dell’immobile, e in ogni caso si 
impegna a consentire, a semplice richiesta anche verbale, in giorni lavorativi, le visite dell’immobile ai potenziali 
conduttori accompagnati da personale dell’Agenzia. 
PENALE: Il compenso pattuito, salvo comunque il diritto all’integrale risarcimento del danno, sarà ugualmente 
dovuto dal Locatore all’Agenzia nei seguenti casi: 
• violazione della clausola di esclusività (qualora l’incarico fosse conferito in esclusiva); 
• mancata tempestiva comunicazione all’Agenzia, entro il giorno lavorativo successivo, di eventuali trattative o 
della conclusione della locazione da parte del Locatore (qualora l’incarico non fosse conferito in esclusiva); 
• nel caso in cui l’affare non venisse concluso, o fosse comunque impossibile espletare il presente incarico, a 
causa di errate indicazioni fornite dal Locatore nel presente incarico, o per impossibilità a far visitare l’immobile, o 
per mancata consegna di copia dei documenti di provenienza, dei documenti catastali, delle certificazioni previste 
dalla Legge, e del Regolamento, bilanci e delibere condominiali. 
PUBBLICITA’: Il Locatore autorizza l’Agenzia ad effettuare a sua insindacabile discrezione, la pubblicità (cartelli, 
manifesti, depliants, inserzioni economiche e commerciali su quotidiani, periodici e internet) relativa 
all’espletamento del presente incarico, a pubblicare fotografie e planimetrie, nonché ad avvalersi di banche dati e 
di altri agenti immobiliari esterni alla sua organizzazione. 
L’Agenzia, solo qualora l’incarico fosse conferito in esclusiva, rinuncerà al rimborso delle spese previsto dall’art. 
1756 del Codice Civile, altrimenti le stesse, debitamente documentate, verranno rimborsate fino ad un ammontare 
massimo di euro __________ (________________________/00). 
TUTELA DEI DATI PERSONALI: Il Locatore dichiara, sottoscrivendo il presente contratto, di aver preso visione 
dell’Informativa a tergo. 
NOTE: 
__________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto in ________________ il ________________. 

 
     per L’Agenzia                Il locatore 

 
 
 
_______________________________     _______________________________ 
 
 
A norma degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, dopo attenta lettura, e dopo averne fatto oggetto di 
discussione e trattativa, le Parti dichiarano di approvare specificatamente quanto previsto nelle su estese clausole: 
INCARICO (esclusività e irrevocabilità) – DURATA (tacito rinnovo) - DIRITTO DI RECESSO - COMPENSO - 
PROPOSTA DI LOCAZIONE - PENALE - PUBBLICITA’ (consenso e rimborso spese). 

 
    per L’Agenzia                Il locatore 



 
_______________________________     _______________________________ 

 
Si informa che Centrosì s.r.l. è associata ad AIR Italia, Associazione Agenti Immobiliari Riuniti, e che quest’ultima ha 
sottoscritto con FEDERCONSUMATORI - prima associazione dei consumatori d’Italia - un Protocollo di Conciliazione 
Paritetica per la composizione delle controversie e la prevenzione dei contenziosi che dovessero insorgere fra i propri 

associati e i loro clienti. La Procedura di Conciliazione è conforme alle raccomandazioni della Comunità Europea n. 
1998/257/CE e n. 2001/310/CE, trovando in particolare in quest’ultima fondamento giuridico rientrando la procedura 
paritetica nelle forme “che comportano un tentativo di fare incontrare le parti per aiutare a trovare una soluzione basata 
sul consenso”. Lo svolgimento della Procedura di Conciliazione Paritetica è caratterizzato da semplicità di accesso e di 
svolgimento, riservatezza dei dati e considerazioni trattate in conciliazione, gratuità per l’utente consumatore, 

riconoscimento di idoneo indennizzo per le problematiche oggetto della controversia, avendo particolare attenzione per 
le categorie sociali più svantaggiate. 
Pertanto Il cliente che volesse aderire alla Procedura volontaria di Conciliazione extragiudiziale può farne istanza 
scrivendo all’indirizzo email presidenza@air-italia.org, e potrà aderire alla procedura personalmente o facendosi 
rappresentare da Federconsumatori. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda l’Ufficio di Conciliazione 
predispone il fascicolo concordando la data di Conciliazione da tenersi non oltre ulteriori 15 giorni. L’utente ha poi 10 
giorni lavorativi per accettare la proposta di Conciliazione contenuta nel verbale della Commissione che in caso di 
accettazione delle parti avrà efficacia di accordo, anche di natura transattiva, ai sensi dell’art. 1965 del Codice Civile. 
 

                                                           

 


