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Contratto di locazione 

 

1. Il contratto tra il locatore (Associazione Amélie) e il locatario (vedi sotto) è stipulato come segue:  
 

Data locazione  

Orario di inizio locazione  

Orario di fine locazione  

Numero delle sale affittate 2 – Spazio bimbi 
3 – Sala giochi e cucina 
4 – Atelier 
5 – spazio giovani 
6 – spazio giovani 
7 – sala multiuso 

Motivo della locazione: (compleanno, 
festa privata, riunione, conferenza...) 

 

 

2. L’affitto delle sale ammonta a CHF 200.- per mezza giornata e deve essere saldato in anticipo in 
contanti o tramite bonifico bancario/polizza di versamento.  

3. Le chiavi vengono messe a disposizione del locatario a partire dalla data e l’orario della locazione 
indicata al punto 1 e devono essere riconsegnate al termine della locazione. Non è consentito 
occupare le sale indicate al punto 1 prima o dopo l'orario fissato per nessun motivo. I lavori 
preparativi per la decorazione o di altro tipo devono essere eseguiti nella durata della locazione. 

4. Le sale devono venir utilizzate esclusivamente per gli scopi di cui al punto 1.  

5. Le sale vengono consegnate pulite al locatario e devono essere resi in ordine ed eventuali danni 
devono essere comunicati immediatamente al locatore.  

6. In caso di danni ad oggetti, il locatario dovrà provvedere al risarcimento o alla sostituzione 
dell'oggetto danneggiato.  

7. Si richiede la stipulazione di una RC.  

8. Il locatario in aggiunta all’affitto deposita in anticipo CHF 100.- che verranno restituiti se i locali 
non presentano disordine di materiali e sporcizia. Sarà effettuato un controllo da parte della 
nostra responsabile alla consegna della chiave. In caso di non rispetto della pulizia e di disordine 
di materiali e oggetti, il costo di rimessa in ordine sarà dedotto dal deposito. 

 
Il locatario:  
 

Nome cognome  

Indirizzo  

Telefono  

Email   

Assicurazione RC  

 
 

Luogo, Data: ……………………………………………………. Firma: …………………………………………………….  
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