
 

 

                                                                      VERBALE DI CONSEGNA 

 

Il/La sottoscritto/a Sig. ________________________ conduttore dell'appartamento 
denominato________________dal__________al____________in Poggio alla Rocca località Monte Acuto 
58045 Pari-Paganico (GR) 

                                              Dichiaro e riconosco , 

                                  dopo aver preso visione dell'immobile,: 

 
- che i locali che mi sono stati consegnati in data odierna, sono in perfetto stato di manutenzione,sia per 
quello che si riferisce ai muri, ai pavimenti, ai vetri ed ai serramenti, agli arredi, sia per quello che riguarda le 
tinteggiature nuove, le verniciature, gli accessori idrosanitari e tutti gli impianti compresi gli elettrodomestici; 

- che l’ Inventario dell’appartamento è stato riscontrato effettivamente essere quello inserito nel sito e quindi 
integralmente accettato e che lo stesso farà fede all’atto della riconsegna; 

Dichiaro inoltre di avere il possesso dell'immobile come da contratto di locazione stipulato in data 
____________ con la consegna da parte del Locatore Susanna Cammisa nata a Roma(RM) il 19.01.1964 e 
residente in Civitella Paganico  in località Monte Acuto – Pari (GR): 

n° 1  copia chiavi della porta dell'appartamento; 

n° __ copia chiavi delle porte interne; 

n° __ copia chiavi armadio. 

Il conduttore, oltre al canone di locazione, versa 200€ a titolo di cauzione per eventuali danni: 

 contanti  

 con carta di credito (preautorizzazione): 

NUMERO CARTA __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ SCADENZA (MM/YY) __ __ / __ __ 

Il conduttore dichiara di aver ricevuto, letto ed accettato il regolamento interno, il regolamento della piscina 
disposto dal responsabile per garantire la sicurezza e l’igiene dei bagnanti, di essere consapevole degli 
eventuali rischi che potrebbero derivare da un utilizzo non corretto della piscina; si impegna ad osservare le 
norme di utilizzo della piscina senza correre inutili pericoli e senza adottare comportamenti che potrebbero 
nuocere anche agli altri ospiti. 

Le parti procedono alla lettura del contatore per il consumo del riscaldamento: 

n. _________(_________________________________) 

IL LOCATORE  IL CONDUTTORE 

 

________________ ________________ 

 

     INDIRIZZO E.MAIL_______________________________________ 
Pari, _____/____/_______ 



 
 
 
 
 

                                                                  
 
                                                         MINUTES OF DELIVERY  
 
 
 
The  undersigned  Mr. ________________________ tenant of the apartment called________________ from 
__________to ____________in Poggio alla Rocca located in Monte Acuto 58045 Pari - Paganico (GR)                                               
I  
 

declare and acknowledge,   
                                                    after viewing the property,: 
- that the premises were handed to me today, are in perfect condition, both for what it refers to walls, floors, 
windows and the doors, both as regards the new painting, the painting, the bathroom accessories, the 
furniture and all facilities including appliances. 
 
- that the Inventory of the apartment was actually found to be inserted into the site, and then fully accepted 
and that it will prevail upon return - the inventory of the rented was attached to the contract signed; 
 
 I also have possession of the property as per the lease agreement dated ____________ with the delivery by 
the Lessor Mr. Cammisa Susanna was born in Rome (RM) on 19.01.1964 and resident in Civitella Paganico 
in Monte Acuto - Pari (GR): 
No. 1 copy of the keys to the apartment door;  
No. __ copy of the key interior doors;  
No. __ copy keys locker.  
 
The conductor, in addition to the rent, pay € 200 as a deposit for any damage: 

 in cash  

 by credit card (pre-authorization): 
 
CARD NUMBER__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  EXPIRY DATE (MM / YY) ____ / ____ 
 
The tenant declares that he has received, read and accepted the rules of procedure, the Pool Regulation 
prepared by the person responsible for the safety and hygiene of swimmers, to be aware of any risks that 
may result from improper use of the swimming pool; It agrees to comply with the rules of use of the pool 
without taking any unnecessary risks or adopting behaviors which may be harmful to other guests. 
 
The parties carry out the reading of the counter for the consumption of the heating:n.____________ 
(_________________________________) 
 
 

THE LESSOR                                            THE TENANT  

 

________________ ________________ 

 

     EMAIL ADDRESS:_______________________________________ 
 
Pari, _____/____/_______ 
 


