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TRIBUNALE CIVILE DI __________ 

 
 

INTIMAZIONE DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE E 
 
 

CONTESTUALE CITAZIONE PER LA CONVALIDA 
 

*** 
 

 

 
 
Il Sig. __________, nato a __________ (__________), il __/__/__ C.F.: __________ e 
residente in __________ (__________), alla via __________, elettivamente domiciliato in 
__________ alla via __________ n. __________, presso lo studio legale dell’avv. 
__________, che lo rappresenta e difende in forza di procura a margine (oppure) in calce 
del presente atto,  

PREMESSO 
 
- che il Sig. __________ ha concesso in locazione al sig. __________, l’appartamento sito 
in __________, alla via __________, n. __________, con contratto stipulato il __/__/__ e 
registrato a __________ il __/__/__ al n. __________; 
- che il rapporto di locazione è scaduto in data __/__/__; 
- che, il ricorrente, non intendendo procedere al rinnovo del rapporto contrattuale, ha 
inviato tempestiva e regolare disdetta con raccomandata A/R, che si allega al presente 
atto, inviata al conduttore __________ in data __/__/__; 
- che, nonostante il formale invito, il sig. __________ non ha provveduto a liberare 
l’appartamento entro la scadenza contrattuale, imponendo l’attivazione della presente 
procedura giudiziale. 

 
Tutto ciò premesso, il sottoscritto procuratore, nella qualità assunta,  

INTIMA 
 
al sig. __________, residente in __________, alla via __________, n. __________, sfratto 
per finita locazione e lo 

DIFFIDA 
 
a riconsegnare l’appartamento suindicato libero da persone e cose entro e non oltre il 
__/__/__ e contestualmente 

CITA 
 
il sig. __________, residente a __________, alla via __________, n. __________, a 
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comparire davanti al giudice di __________, all’udienza del __/__/__, ore __________ 
(oppure) di rito e 

INVITA 
 
il convenuto a comparire alla predetta udienza, per la convalida del presente sfratto e la 
fissazione della data del rilascio, con l’espresso avvertimento che se non comparisce o, 
comparendo, non si oppone, il giudice convaliderà la licenza ai sensi dell’art. 663 cod. 
proc. civ.. 
 
Con vittoria di spese, competenze ed onorari. 
 
A sostegno dei propri assunti produce inoltre le seguenti prove documentali: 
 
1) contratto di locazione __________ (all. 1);  
 
2) raccomandata A/R di disdetta inviata il __________ (all. 2); 
 
3) __________ (all. 3); 
 
4) __________ (all. 4). 
 
Salvis Juribus 
 
Luogo e data 

 
Avv. __________ 

 
 


