
Quando i proprietari devono  
terminare un accordo periodico

Al proprietario dovrebbe essere permesso di terminare un accordo di locazione 
periodico se cambiano le condizioni dell’inquilino o del proprietario?

  Diteci cosa ne 
pensate…

• Il proprietario dovrebbe essere 
autorizzato a terminare il contratto 
di locazione se l’inquilino non è  
più idoneo o non viene più assunto 
dal proprietario?

• Se la proprietà venisse venduta, 
l’inquilino dovrebbe essere 
autorizzato a rimanere nella 
proprietà a meno che l’acquirente 
non voglia vivere nell’abitazione o 
utilizzarla per qualche altro scopo?

 Possibili opzioni
• Modificare l’RTA per permettere a un proprietario 

di terminare il contratto di locazione se l’inquilino 
non è più eleggibile per gli alloggi comunali o 
comunitari oppure, nel caso in cui il datore di  
lavoro fornisca l’alloggio, questi non è più  
assunto dal proprietario.

• Se la proprietà in affitto viene venduta, impedire al 
proprietario di terminare il contratto di locazione 
a meno che l’acquirente non desideri abitare nella 
proprietà o utilizzarla per uno scopo diverso.

• Se la proprietà viene venduta, permettere al 
proprietario di terminare il contratto di locazione, 
ma aumentare il periodo di preavviso da 30 a  
60 giorni.

consultations@dmirs.wa.gov.au
www.commerce.wa.gov.au/
tenancyreview 1300 304 054

 È facile dire la vostra!

Per inoltrare i vostri commenti: Per maggiori informazioni sulla revisione della RTA:
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