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1. Incarico: il Proponente conferisce all’Agente l’incarico di adoperarsi per la conclusione di un contratto di locazione dell’immobile descritto

nella “Proposta di locazione - Preliminare” (Mod. 14/Fiaip - Rev. 2/2015).

2. Altri incarichi: il Proponente dichiara:

❏ di non avere conferito altri incarichi di mediazione per la locazione del medesimo bene ad altri Agenti;

❏ di avere già conferito incarichi di locazione ai seguenti Agenti_____________________________________ indicando, rispettivamente, quale

prezzo della locazione, la somma di €_______________________________ (Euro_________________________________________________).

Il Proponente si impegna ad informare tempestivamente l’Agente dell’eventuale conferimento di futuri incarichi, precisando il corrispettivo

indicato della locazione.

3. Durata dell’incarico: il presente incarico decorre dal_____________________, e terminerà automaticamente il_________________________,

senza necessità di disdetta.

4. Deposito: allo scopo di favorire la conclusione del contratto di locazione, il Proponente ha consegnato all’Agente un assegno, non trasferibile,

recante il n.______________, di €________________ (Euro__________________________________________), intestato al Locatore e tratto

sull’Istituto____________________, datato___________________.

L’assegno è stato ricevuto dall’Agente in deposito fiduciario gratuito ed è stato depositato anche nell’interesse del Locatore ai sensi degli

artt. 1773 e 1411, co. 2°, cod. civ.
Nel caso di mancata accettazione della proposta di locazione entro il termine di efficacia del presente incarico, l’Agente provvederà a restituire
senza indugio l’assegno al Conduttore/Proponente, anche in mancanza di richiesta in tal senso.
Nel caso invece di accettazione della proposta di locazione e conseguente conclusione del preliminare di locazione entro il termine di efficacia
del presente incarico, l’Agente provvederà secondo quanto indicato al punto 4. della proposta.
5. Obblighi dell’Agente: l’Agente si impegna a comunicare con la massima sollecitudine al Conduttore l’avvenuta accettazione
da parte del Locatore, eventualmente anche a mezzo telefax, telegramma, raccomandata A/R. o Posta Elettronica Certificata (PEC).
6. Compenso all’Agente: il Conduttore si impegna a corrispondere all’Agente per la sua mediazione un compenso:
❏ pari al______________________% (__________________________________________________%) del canone annuo di locazione + IVA;
❏ pari a n._____________________ (_______________________________________) rata/e mensili del canone annuo di locazione + IVA;
❏ convenuto a forfait in €________________________________ (Euro___________________________________________________) + IVA.
Il compenso dovrà essere corrisposto all'Agente:
__________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________.
Il compenso, ai sensi dell’art. 1755 cod. civ., sarà comunque dovuto anche nel caso in cui la locazione dell’immobile di cui al punto 1.
venga convenuta direttamente tra il Conduttore e il Locatore in un momento successivo alla scadenza del presente incarico.
7. Clausole aggiuntive: __________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________
8.  Obblighi di verifica della clientela: il Conduttore prende atto del dovere che su di lui grava ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 231 del 21
Novembre 2007 (Normativa Antiriciclaggio) di fornire sotto la propria responsabilità, anche penale, tutte le informazioni necessarie e aggiornate
per consentire all’Agente di adempiere agli obblighi di AVC - Adeguata Verifica della Clientela.
9. Privacy: il Conduttore dichiara di avere preso visione della informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali) e, preso atto di essa:
❏ consente al trattamento dei propri dati personali ❏ non consente al trattamento dei propri dati personali.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Sottoscritto presso gli uffici dell’Agente/Agenzia in______________________________________, il________________________________

Il Conduttore L’Agente

_____________________________________ _______________________________________________

Con la presente scrittura privata, tra il Conduttore/Proponente (Mod. 14/Fiaip - Rev. 2/2015) e l’Agente/Agenzia
Immobiliare____________________________________________________________________________________________________________,
con sede in_________________________ (____), Via/Piazza___________________________, n.______, P. IVA____________________, nella
persona di________________________, iscritt__ al n.________________ nella sezione degli Agenti Immobiliari ❏ del Registro delle Imprese
❏ del REA presso la C.C.I.A.A. di____________________ e con n.____________________ alla FIAIP - Federazione Italiana Agenti Immobiliari
Professionali, nonchè assicurato con la compagnia____________________ polizza n. ____________________ con scadenza il___________________,
di seguito denominato “Agente”,

CONFERIMENTO DI INCARICO DI MEDIAZIONE (Conduttore)

Il presente modulo, redatto ad uso esclusivo degli aderenti alla FIAIP - Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, è stato depositato, ai sensi della legge n.
39/1989, presso la Camera di Commercio di________________________________ in data__________________________, prot.______________________________.
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1. ____l____ sottoscritt____  ______________________________________________________(Proponente), C.F.________________________,
nat____ a____________________________________, il________________________, residente a_____________________________ (_____), in
Via/Piazza_______________________________, n.______, tel.____________________________, fax_________________________________,
e-mail___________________________, promette irrevocabilmente di condurre in locazione l’immobile qui di seguito descritto alle seguenti condizioni.
2. La sottoscrizione per accettazione della presente proposta da parte del Locatore determinerà la conclusione di un contratto preliminare di locazione,
in quanto tale azionabile ex art. 2932 cod. civ., avente per oggetto l’immobile posto nel Comune di_____________________________ (_____)
Via/Piazza_____________________________________, n.______, costituito da___________________________________________________
________________________________________________________ destinazione d’uso_____________________________________________,
dati catastali_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________, con tutti i suoi accessori e pertinenze, tali per legge o per destinazione.
3. Il Locatore ha dichiarato all’Agente Immobiliare che: la dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico alla normativa vigente ❏ è stata
❏ non è stata redatta; la dichiarazione di conformità dell’impianto del gas e dell’impianto di riscaldamento alla normativa vigente
❏ è stata ❏ non è stata redatta; e ❏ si impegna ❏ non si impegna a far redigere a propria cura e spese le dichiarazioni eventualmente mancanti
entro la data fissata per la stipula del contratto di locazione. Il Locatore ha dichiarato inoltre che l’immobile è dotato di Attestato
di Prestazione Energetica (APE)/Attestato di Certificazione Energetica (ACE); che le spese condominiali ORDINARIE sono pari a circa
€____________ (Euro____________________) annue; che le spese condominiali STRAORDINARIE sono allo stato di €__________________
Con l'accettazione della presente proposta il locatore conferma integralmente dette dichiarazioni e presta espressa garanzia circa la loro veridicità
sia nei confronti del proponente che dell’agente immobiliare il quale, a tal proposito, viene espressamente esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità.
4. a) canone: il canone annuo è fissato in €______________ (Euro_____________________________________), frazionati in n._______________
(____________________________) rate anticipate, da corrispondere: ❏ presso il domicilio del Locatore ❏ mediante bonifico bancario
sul c/c n.________________________, intestato a__________________, in essere presso l’Istituto________________________________________,
filiale di________________________, Coord. Banc. Intern. (IBAN)_____________________________________________________________________.
€_______________ (Euro________________________________) saranno versati dall’Agente tramite consegna di assegno non trasferibile,
recante il n._________________________, di €__________________ (Euro_________________________________________), intestato al Locatore
e tratto sull’Istituto _______________________________________, datato_________________________. Questo assegno viene consegnato in
deposito fiduciario gratuito, anche nell’interesse del Locatore, allo stesso Agente con l’espresso incarico di consegnarlo al destinatario della
presente a seguito dell’avvenuta conoscenza da parte del proponente dell’accettazione di questa proposta di locazione.
A seguito della predetta accettazione, tale somma diverrà caparra confirmatoria ed il rifiuto di adempiere ai successivi impegni contrattuali
comporterà per le parti le conseguenze di cui all’art. 1385 c.c. Successivamente, una volta stipulato il contratto definitivo di locazione, tale
importo andrà a detrarsi dalle somme (canone e/o eventuali cauzioni) dovute. In caso di mancata accettazione della presente proposta
da parte del Locatore, il PROPONENTE avrà diritto alla immediata restituzione da parte dell'AGENTE IMMOBILIARE delle somme
consegnategli a titolo di deposito, con espressa rinuncia ad ulteriori pretese per penalità, danni, interessi per qualsivoglia titolo e/o causa.
b) tipologia del contratto. La tipologia di contratto proposto è del tipo:
❏ USO NON ABITATIVO:

❏ b1) Commerciale - Ufficio ai sensi della legge 392/78 (durata minima sei anni con rinnovo per lo stesso periodo in mancanza di disdetta motivata);
❏ b2) Deposito - Garage

❏ USO ABITATIVO:
❏ b3) art. 2, comma 1, L. 431/98 (durata minima anni 4+4); ❏ b4) art. 2, comma 3, L.431/98 (durata minima 3+2);
❏ b5) art. 5, comma 1, L. 431/98 di natura transitoria (durata da 1 a 18 mesi) per le seguenti esigenze____________________________________
❏ b6) art. 5, commi 2 e 3, L. 431/98 di natura transitoria per studenti universitari (durata da 6 a 36 mesi)_________________________________
❏ b7) altri (art. 1 L. 431/98)_________________________________________________________________________________________________

Il contratto dovrà avere durata di_____________ anni/mesi o la durata minima prevista per i tipi selezionati, e rinnovo secondo legge (ove previsto).
Il contratto avrà decorrenza dal_____________________________________ con la prima scadenza il_________________________  e il contratto
dovrà prevedere le seguenti condizioni particolari___________________________________________________________________________
Per quanto sopra non espressamente previsto e richiesto, il contratto dovrà prevedere esclusivamente le clausole d’uso in questo tipo di
contrattazioni e quelle previste dalla legge. IL PROPONENTE garantisce la sussistenza dei presupposti di legge di cui alle tipologie contrattuali
sopra contrassegnate, compresa la sussistenza di eventuali autorizzazioni, e libera l’agenzia da ogni e qualsiasi responsabilità in tal senso.
c) spese condominiali: le spese condominiali sono a carico del Conduttore e dovranno essere versate: ❏ frazionatamente e unitamente ad ogni rata del canone annuo
di locazione, quale acconto, con obbligo di conguaglio alla fine di ogni anno di amministrazione condominiale; ❏ direttamente all’Amministratore di Condominio.
d) deposito cauzionale: ❏ all’atto della sottoscrizione del contratto di locazione, il Conduttore verserà al Locatore, a titolo di deposito
cauzionale, la somma di €______________ (Euro_________________________________) ❏ all’atto della sottoscrizione del contratto di locazione,
il Conduttore consegnerà al Locatore una fideiussione ❏ bancaria ❏ assicurativa del valore di €__________ (Euro______________________)
e) consegna: la consegna del bene sarà effettuata: ❏ alla sottoscrizione del contratto di locazione; ❏ entro il _____________________________.
La sottoscrizione del contratto di locazione dovrà avvenire entro il_______________________________________________________________.
5. La presente proposta di locazione è da intendersi irrevocabile, ai sensi dell’art. 1329 cod. civ., e perderà ogni efficacia qualora entro
il____________________________ non sia portata a conoscenza del sottoscritto Proponente la relativa accettazione da parte del Locatore.
6. Il contratto preliminare dovrà intendersi concluso, oltre che a seguito della ricezione da parte del Proponente di copia della presente proposta completa
della sottoscrizione per accettazione del Locatore, anche nell’ipotesi di sua trasmissione a mezzo telefax al numero________________________, nonchè
nel caso di comunicazione al Proponente dell’avvenuta accettazione effettuata dal Locatore, da un suo incaricato o dall’Agente, a mezzo telefax,
telegramma o lettera raccomandata A/R. o Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo_____________________________________________.
7. FORO COMPETENTE. Per ogni controversia sarà competente, in via esclusiva, il Foro di _____________________________________
8. Clausole aggiuntive: ____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Sottoscritto in _______________________, data ______________________________ Il Proponente

  ___________________________
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: 3 (garanzia del locatore e
liberazione del mediatore), 4 (condizioni di pagamento e restituzione somme), 5 (termine d'irrevocabilità della proposta), 7 (Foro Competente), 8 (Clausole aggiuntive)

Firma Agente Il Proponente
                                 __________________________   ___________________________
Con la seguente sottoscrizione, accetto la “Proposta di locazione-Preliminare” che precede.  Attesto ❏ di avere ricevuto ❏ di non avere ricevuto
l’assegno di cui al punto 4. Sottoscritto in ______________________________________, data __________________________________________________

  Il Locatore

  ___________________________
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ. il sottoscritto dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: 3 (garanzia del locatore e
liberazione del mediatore), 4 (condizioni di pagamento e restituzione somme), 5 (termine d'irrevocabilità della proposta), 7 (Foro Competente), 8 (Clausole aggiuntive)

Firma Agente Il Locatore

                                 __________________________   ___________________________

A__________________________________________________________________________________
(Locatore)

nella qualità di______________________________________________________________________
residenza/domicilio__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________.

Imposta di bollo da assolvere
mediante contrassegno telematico
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