
 
 

 

P R O C U R A  

Avv. _ _ _ _ _ _ _  
 
Io sottoscritto ___, nato a ___ il 
___, residente in ___ alla Via ___ 

n. ___ (cod. fisc. ________), 

informato ai sensi dell’art. 4, 3° 
comma del d.lgs. n. 28/2010 della 

possibilità di ricorrere al procedi-

mento di mediazione ivi previsto e 
dei benefici fiscali di cui agli artt. 

17 e 20 del medesimo decreto, Vi 

nomino mio procuratore e difen-
sore nel presente procedimento ed 

in ogni altro connesso, quale che 

sia il grado o la fase, ivi comprese 
quella esecutiva e di appello. Vi 

conferisco ogni più ampia facoltà 

di legge, ivi comprese quelle di 
rinunciare, estinguere, conciliare,  

transigere, quietanzare, incassare 

somme ed eleggere domicilio, sì 
che non sia dato eccepirVi carenza 

di rappresentanza. Vi autorizzo 

altresì a spiegare domanda ricon-
venzionale, a chiamare in causa 

terzi e a nominare domiciliatari e 

sostituti. Dichiaro di aver preso 

visione dell’informativa di cui 

all’art. 13 del D. Lgs. N. 196/03, e 

di autorizzarVi al trattamento dei 
miei dati personali, anche quelli 

sensibili, a Voi riferiti per la mia 

difesa. Dichiaro di essere stato 
edotto di tutti i miei diritti di cui 

all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/03. Mi 

impegno, altresì, a corrisponderVi 
i compensi professionali di cui al 

D.M. n. 127 del 04.04.2004. 

Eleggo domicilio nel Vs. studio in 
_____________ con procura di 

rato. 
 

 

 
___________________________ 

_____________ 

 
Per autentica 

 

 
 

_________________________
__ 

Avv. _____ 

TRIBUNALE DI _____________ 

 

INTIMAZIONE DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE 

CON CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA 

 

Il sig. _____________, nato a _____________ il _____________, residente in 

_____________ alla via _____________, (cod. fisc. _____________), rappresentata e 

difesa in virtù di procura a margine del presente atto dall’ avv. _____________ (c.f. 

________________) ed elett.te dom.to presso il suo studio in _____________ , il quale 

difensore dichiara, ai fini e per gli effetti degli articoli 136, 176 comma 2 e 170 comma 4 

c.p.c, di voler ricevere le comunicazioni, gli atti e i provvedimenti emessi nel corso della 

presente procedura, in via alternativa e discrezionale per l’Ufficio, presso il proprio 

numero di fax (+39) ___ o indirizzo di Posta Elettronica Certificata ___] 

PREMESSO CHE 

1) L’istante è proprietario dell’immobile sito in _____________ alla via 

_____________ n. _____________,cat. catast. _____________; 

2) Il piano _____________, interno _____________del detto immobile veniva 

concesso in locazione, ad uso abitazione, al sig. _____________, nato a  

_____________, il _____________ (cod. fisc. _____________), con contratto 

stipulato in forma di scrittura privata del _____________ e durata di anni tre, con 

inizio dal _____________ al _____________; 

3) Il canone annuo di locazione veniva stabilito in € _____________ annui, pari ad € 

_____________mensili; 

4) Tale scrittura privata veniva registrata il _____________ all’Ufficio del Registro atti 

privati di _____________ al n. _____________ volume _____________; 

5) Le parti, con la suddetta scrittura privata, stipulavano un contratto di locazione ad 

uso abitativo stabilendo, erroneamente, la durata minima in anni 3 (tre); 

6) Per tale tipo di contratto di locazione, però, l’art. 1 della Legge n. 431/98 prevede, 

invece, una durata minima di anni 4 + 4 (quattro più quattro in caso di rinnovo alla 

prima scadenza),:“Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non 

inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di 

quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda adibire l'immobile agli usi o 

effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle 

condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza 

del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a 

nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria 



 
 

 

intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi 

prima della scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera 

raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di 

cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si 

intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della 

comunicazione di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle 

medesime condizioni; 

7) Le parti, pertanto, nel contratto de quo stabilivano una durata minima della locazione 

inferiore ai limiti stabiliti dalla legge;  

8) Unica possibilità di deroga alla durata minima è data dall’ art. 3 della L. 431/98 il 

quale stabilisce che: “In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti 

possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata 

del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel 

rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre 

condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in 

sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei 

conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, 

i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette 

organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 

2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni 

firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata”; 

9) Ma la circostanza di cui al citato art. 3 non si riscontra nel contratto de quo ove 

invece mancano tutti i requisiti richiesti dal citato articolo;  

10) Nel Comune di _____________, infatti, non vi è traccia dei prescritti accordi né, 

tantomeno, le parti hanno specificato nel contratto che intendevano avvalersi della 

deroga di cui all’art. 3 della L. 431/98; 

11) Pertanto, alla luce del chiaro dettato normativo, il contratto di locazione sorto tra 

l’istante e il sig. _____________, ha avuto la seguente decorrenza: a) anni 4 dal 

_____________ al _____________; b) rinnovo di ulteriori anni quattro dal 

_____________ al _____________; 

12) con racc.te a/r del _____________e del _____________ (debitamente ricevute dal 

destinatario), il sig. _____________ provvedeva tempestivamente e ritualmente ad 

inviare formale disdetta, manifestando la volontà di  non voler procedere al rinnovo 

del contratto che, pertanto, risulta scaduto in data _____________; 

13) in data _____________, stante il mancato rilascio dell’immobile da parte del 

_____________ alla suddetta data, l’istante inviava a mezzo racc. a/r, rituale 



 
 

 

intimazione di rilascio dell’immobile locato per finita locazione, anch’essa rimasta 

senza esito alcuno;  

14) L’esponente intende ottenere la disponibilità del proprio immobile, per cui stante la 

regolare, rituale e tempestiva disdetta 

INTIMA 

 al sig. _____________sfratto per finita locazione alla data del _____________ o a quella 

diversa data di legge, sia essa antecedente che successiva, in relazione al menzionato 

immobile sito in _____________ alla via _____________  n. _____________, piano 

__, interno __, con invito a rilasciarlo libero e vuoto e nella disponibilità del 

proprietario.  

Nel contempo,  

CITA  

il sig. _____________, domiciliato in _____________ alla Via _____________ n. __, 

piano __ interno __, a comparire il giorno __________________ innanzi al Giudice 

Unico del Tribunale di _____________, sezione civile e Giudice a designarsi, alle ore di 

regolamento con il prosieguo, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge, con 

avvertenza che se non compare o, se comparendo non si oppone, il Giudice designato 

convaliderà l’intimato sfratto per finita locazione ai sensi dell’art. 663 c.p.c. alla data del 

01.02.2010 o a quella diversa data di legge, anche se antecedente o successiva, con ordine 

al cancelliere di apporre la formula esecutiva e con condanna dell’intimato alle spese di 

giudizio.  

In caso di opposizione voglia il Giudice, previa emissione di ordinanza di rilascio a 

norma di legge e dei provvedimenti per il cambiamento di rito, ai sensi dell’art. 426 

c.p.c., dichiarare l’opposizione stessa inammissibile e rigettarla nel merito, siccome 

infondata in diritto, pronunziando la cessazione del rapporto locativo alla data del 

_____________o a quella diversa data di legge, anche se antecedente o successiva, con 

condanna del convenuto al rilascio immediato dell’immobile libero da persone e da cose 

ed alle spese di lite, con sentenza esecutiva per legge, e fissazione a breve della data di 

esecuzione dello sfratto.  

I canoni dalla scadenza sono accettati quali indennità per occupazione senza titolo ed in 

conto del maggior danno, ai sensi dell’art. 1591 c.c.  

In via istruttoria si depositano:  

1. copia del contratto di locazione del _____________;  

2. copia raccomandate con AA.RR. di disdetta. 

3. Copia raccomandata con A.R. di intimazione di rilascio immobile. 



 
 

 

Ai fini del comma 5 dell’art. 9 L. 23.12.1999 n. 488 e s. m. e i. (art. 14 D.P.R. n. 115 del 

30.05.2002, T.U. in materia di Spese di Giustizia), si dichiara che il valore della presente 

causa  è di € _____________e che lo stesso verte in materia di locazione. Pertanto, a 

titolo di Contributo Unificato, è dovuto l’importo di € _____________. 

  

_____________, lì _____________ 

Avv. _____________ 

 

 

 

 

NOTE LEGALI E INFORMAZIONI SUL COPYRIGHT: 

Il presente atto è stato predisposto e realizzato dall’Avv. Mauro D’Isa 

e pubblicato sul sito http://www.studiolegaledisa.com. Chiunque volesse 

farne uso è autorizzato in tal senso purché la riproduzione sia fedele 

all’originale, senza modifiche e/o alterazioni. La riproduzione 

necessita altresì della citazione della fonte di prelievo e del 

nominativo dell’autore. Non è consentito l’uso del presente atto a fini 

commerciali se non previa espressa autorizzazione dell’autore 

(mailto:maurodisa@libero.it). L’utilizzatore solleva l’autore da ogni e 

qualsiasi responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze che si 

dovessero riscontrare nel presente atto giudiziario.  
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