Oggi, addì ...................., tra la “....................”, con sede in ...................., via .................... , n. .........., codice fiscale .................... e partita Iva .................... (d’ora in avanti denominata anche “concedente” oppure “datore di lavoro”), nella persona del legale rappresentante, presidente pro tempore Dott. ...................., nato a .................... il .................... e residente in ...................., via ...................., n. ......... ed il Sig. ...................., nato a .................... il .................... e residente a ...................., in via ...................., n..................... , codice fiscale ....................  (d’ora in avanti denominato anche “fruitore” oppure “lavoratore”), si conviene e stipula il presente contratto di concessione in uso di alloggio di servizio, assunte le seguenti premesse che entrano a fare parte integrante e sostanziale della presente scrittura:
– che il datore è legittimo possessore dell’appartamento sito in ...................., via ...................., n. .........., composto da ....................; 
– che la descritta unità immobiliare è libera da persone e da cose;
– che il lavoratore è stato assunto in data .................... quale .................... e che tra i suoi diritti rientra quello di alloggiare per servizio nei locali aziendali, unitamente al suo nucleo familiare.
Pertanto:
1) il datore concede al lavoratore l’immobile di servizio di cui alla premessa al fine che ne disponga quale dimora propria e del proprio nucleo familiare fino alla cessazione del rapporto di lavoro in essere, restituendolo contestualmente al verificarsi di tale evento, libero da persone e da cose e comunque nello stato di fatto e di diritto in cui lo riceve;
2) nel caso di mancata restituzione entro giorni .................... dopo la scadenza del termine convenuto, che viene pattiziamente identificato come essenziale e perentorio, il lavoratore corrisponderà al datore, a titolo di penale, la somma di €  .................... per ogni ulteriore giorno di occupazione dell’immobile;
3) il lavoratore, ai fini della presente scrittura, diviene custode dell’appartamento;
4) per quanto previsto al precedente punto 3) il lavoratore è pertanto tenuto a conservare l’appartamento con la diligenza del buon padre di famiglia e a servirsene unicamente per l’uso stabilito nel presente contratto, col divieto assoluto di concederne a terzi il godimento;
5) in caso di inadempimento agli obblighi del fruitore, il datore di lavoro potrà esercitare il diritto a richiedere l’immediata restituzione dell’appartamento, fatta salva la richiesta ulteriore del risarcimento dei danni;
6) il lavoratore non risponderà del deterioramento dell’appartamento, limitatamente a quello normalmente connesso all’uso per cui gli viene consegnato;
7) il lavoratore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi normalmente dell’appartamento, nonché a quello delle spese straordinarie sostenute per la sua conservazione, se queste fossero necessarie ed urgenti e comunque autorizzate per iscritto dal datore;
8) il datore di lavoro, per insindacabili motivazioni connesse all’organizzazione d’impresa, potrà in qualunque momento sostituire l’appartamento oggetto del presente contratto con altro avente caratteristiche tipologiche similari ed atte ad assicurare al lavoratore ed alla propria famiglia identiche condizioni di vita;
9) il benefit derivante dalla presente scrittura, che viene stabilito in €  ...................., a norma di legge, sarà assoggettato a contribuzione e tassazione per quanto previsto dagli artt. 46 e 48 del T.U.I.R.;
10) le spese di registrazione della presente scrittura sono a carico del concedente.
La presente scrittura, formata da n. .......... e scritta su n. .......... fogli, redatta in n. .......... originali, viene letta, approvata in ogni sua parte e sottoscritta come segue.

Luogo e data .................... 

Il fruitore	Il concedente



