
 

 
CONTRATTO DI LOCAZIONE  

DI BOX AUTO interrato 
 

 
Con la presente scrittura privata il sottoscritto Bassanelli don Mauro, parroco pro-tempore della 

Parrocchia San Lorenzo m. in Zogno, via XI Febbraio, 9 e locatore dell’unità immobiliare sita in 

via del Boschetto, 2 Rapallo (GE) posta a Valle, 

 

 

CONCEDE IN LOCAZIONE 

 

 

a (vedi contratto di locazione uso abitativo allegato) 

che accetta per sé, per uso esclusivo di BOX interrato alle seguenti condizioni: 

 

1) La durata del contratto è fissata per il periodo di soggiorno. 

 

2) E fatto espresso divieto di sublocazione, di comodato e di cessione di contratto, anche parziale, e/o 

gratuito, pena la risoluzione del contratto stesso per fatto e colpa del conduttore, ai sensi degli artt. 

1456 e 1457 C.C. Circa l'eventuale silenzio e acquiescenza del locatore si applica il disposto dell'ultimo 

comma dell’art. 1.1. 

 

3) Il canone è determinate in € ______ alla settimana, da saldare insieme al contratto di locazione 

abitativo e alla consegna delle chiavi, che devono essere riconsegnate tempestivamente al ritorno dlle 

vacanze. 

 

4) Il locatore dichiara il buono stato del box. Per ogni peggioramento dello stato dell'immobile locato è 

responsabile il conduttore, se determinate da sua colpa o incuria. 

 

5) Il conduttore ha il dovere di costatare che l’immobile sia in buone condizioni e si impegna a 

riconsegnarlo nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento d'uso. Prova contraria circa lo 

stato manutentivo del box, il conduttore deve chiamare tempestivamente il locatore e metterlo al 

corrente di quanto ha trovato.  

 

6) Il conduttore non può assolutamente fare migliorie, riparazioni o modifiche, a meno che abbia il 

consenso del locatore.  

 

7) Eventuali costi per le riparazioni e la manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del 

locatore. Il locatore è esonerato dal conduttore da ogni qualsiasi responsabilità per danni che alto stesso 

potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di chi o cosa o di terzi in genere. 

 

8) Il locatore si riserva il diritto di eseguire manutenzioni o adeguamenti tecnologici o restauri, anche 

se non abbiano carattere di urgenza, senza corrispondere alcun compenso al conduttore, anche se questi 

Contratto n° ____________ 

 

del ___________________ 

 

□ allegato al contratto  di locazione abitativo 



per effetto di esse subisca disagi per oltre 20 giorni derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 

1584 C.C. 

9) Il conduttore è costituito custode del box ed è direttamente responsabile verso il locatore e i terzi dei 

danni causati per sua colpa da ogni abuso o trascuratezza nell'uso del box. Il conduttore si impegna a 

non tenere per nessun motivo deposito di materiale infiammabile od esplosivo, a non effettuare in loco 

lavaggi e riparazioni di veicoli a motore e a non arrecare molestia con prove di motore, segnalazioni 

acustiche e quant'altro possa disturbare il vicinato. 

 

10) Tutti i patti contrattuali sopra riportati sono validi ed efficaci tra le parti se non modificati da leggi 

speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili. Qualunque altra modifica al presente contratto 

può avere luogo e può essere prevista solo con atto scritto. 

 

11) Per quanto non contemplate nel presente contratto si fa riferimento alle norme del C.C. e delle altre 

leggi in vigore. 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

Il locatore          Il conduttore  

 

....................................         ....................................  

 


