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Condizioni generali di contratto di locazione di Casella Postale 

 
 
Art. 1 - Oggetto 
1. Poste Vaticane, a fronte del pagamento previsto in relazione alla tipologia, concede in locazione al cliente, che 
accetta, la casella postale individuata nel modulo di adesione – costituente parte integrante delle presenti condizioni 
generali - che è nella piena proprietà di Poste Vaticane e si trova in buono stato di manutenzione. 
2. Poste Vaticane si impegna ad immettere giornalmente nella casella locata gli invii postali diretti al cliente a condizione 
che rechino: generalità del destinatario, la dicitura “casella postale”, il numero della casella postale, il C.A.P. 00120 
CITTÀ DEL VATICANO. 
 
Art. 2 - Modalità del servizio 
1. Il cliente riceve all’atto della sottoscrizione del contratto n. 2 esemplari di chiave di accesso alla casella locata. 
2. I due esemplari di chiave sono di esclusiva proprietà di Poste Vaticane ed il cliente è tenuto a restituirli a Poste 
Vaticane alla scadenza del contratto o comunque al momento di cessazione di efficacia dello stesso. 
3. In caso di perdita di uno o entrambi gli esemplari della chiave, il cliente deve darne per iscritto immediata 
comunicazione a Poste Vaticane che provvede, previo assenso del cliente, al cambiamento della serratura a spese dello 
stesso. 
4. In attesa che Poste Vaticane provveda alla sostituzione della serratura gli invii postali potranno essere ritirati allo 
sportello. 
5. Gli invii postali immessi nella casella locata potranno essere ritirati esclusivamente dal cliente o da un suo delegato. 
6. Gli invii soggetti a firma o eccedenti per volume la capienza della casella, per i quali viene immesso apposito avviso 
all’interno della stessa, possono essere ritirati dal cliente o da un suo delegato presso l’apposito sportello di Poste 
Vaticane durante l’orario di servizio. 
7. Poste Vaticane potrà assegnare, qualora possibile e previo consenso scritto del casellista, una casella postale con 
formato più grande qualora i volumi di corrispondenza domiciliati giornalmente eccedessero le dimensioni della casella, 
addebitando la differenza del rispettivo canone. 
 
Art. 3 - Durata 
1. Il presente contratto ha decorrenza dalla data di sottoscrizione fino alla data indicata sul modulo di adesione e 
comunque non oltre il 31 dicembre dello stesso anno. 
2. Alla predetta scadenza si intenderà tacitamente rinnovato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicemb re, salva la facoltà 
delle Parti di recedere dal rapporto secondo quanto previsto dai successivi articoli. 
 
Art. 4 – Corrispettivi 
1. Il cliente si impegna a corrispondere anticipatamente quale canone di locazione e come corrispettivo del servizio di 
immissione in casella degli invii postali, l’importo previsto per il periodo richiesto, fissato da Poste Vaticane in relazione 
alla tipologia di casella, che il cliente dichiara espressamente di conoscere. 
2. Il canone è corrisposto a Poste Vaticane all’atto della sottoscrizione o rinnovo del contratto. 
3. In caso di rinnovo del contratto il cliente è tenuto a versare entro il giorno 31 del mese successivo alla precedente 
scadenza il canone fissato da Poste Vaticane in relazione alla tipologia di casella locata. 
4. In caso di rinnovo del contratto, dopo una variazione del canone, il cliente è tenuto a versare il nuovo canone fissato 
da Poste Vaticane in relazione alla tipologia di casella locata. 
 
Art. 5 - Documentazione da allegare 
1. Il cliente persona fisica si impegna al momento della stipula del contratto ad allegare copia del Passaporto o della 
Carta d’identità con validità in corso. 
2. Il cliente persona giuridica dovrà presentare domanda scritta di locazione di casella postale firmata dal rappresentante 
legale, integrata con l’eventuale documentazione richiesta, e sottoscrivere l’apposito modulo d’adesione. 
 
Art. 6 - Obblighi e divieti del cliente 
1. Il cliente è tenuto a conservare e custodire la casella locata con la dovuta diligenza e ad utilizzarla esclusivamente per 
gli usi previsti dal presente contratto. 
2. Alla scadenza del contratto, o comunque al momento di cessazione di efficacia dello stesso, il cliente ha l’obbligo di 
restituire la casella in buono stato di conservazione. 
3. In caso di danneggiamento o distruzione della casella locata, il cliente si impegna a rimborsare i costi di riparazione o 
di riacquisto della stessa. 
4. Il cliente è tenuto a rimborsare i costi di riparazione e/o riacquisto anche nel caso in cui il danneggiamento della 
casella sia causato da terzi delegati dal cliente al ritiro della corrispondenza, fatte salve le ipotesi di forza maggiore o 
caso fortuito. 
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5. Il cliente è tenuto a restituire a Poste Vaticane le chiavi della casella alla scadenza del contratto o comunque al 
momento di cessazione di efficacia dello stesso. 
6. In caso di mancata restituzione delle chiavi il cliente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti da Poste Vaticane per la 
sostituzione della serratura della casella. 
7. È fatto divieto al cliente di riprodurre le chiavi della casella. 
8. È fatto divieto al cliente di consegnare le chiavi a persona diversa dal soggetto da lui delegato al ritiro della 
corrispondenza.  
9. I clienti legittimati all’assegnazione di una casella postale si obbligano ad utilizzarla esclusivamente per la 
corrispondenza a loro direttamente indirizzata con esclusione di qualunque forma di domiciliazione di terzi non 
preventivamente comunicata a Poste Vaticane e da quest’ultima convalidata. 
10. È fatto divieto al cliente di cedere il presente contratto e di sublocare la casella oggetto del presente contratto. 
 
Art. 7 - Obblighi di Poste Vaticane 
1. Poste Vaticane si impegna ad immettere nella casella locata gli invii postali diretti al cliente all’indirizzo della casella, 
ad eccezione degli invii soggetti a firma o eccedenti per volume la capienza della casella, per i quali immetterà apposito 
avviso all’interno della casella stessa. Tali invii saranno resi disponibili al cliente presso l’apposito sportello. 
2. Poste Vaticane si impegna a mantenere la casella locata in buono stato di manutenzione così da servire all’uso 
convenuto. 
 
Art. 8 - Responsabilità 
1. Il cliente tiene indenne Poste Vaticane da ogni tipo di responsabilità nascente da danni, richieste o azioni derivanti o 
comunque connesse all’uso dello spazio locato. 
2. Poste Vaticane non è responsabile per il ritiro da parte di soggetti diversi da quelli espressamente delegati dal cliente, 
degli invii postali immessi in casella. 
3. Poste vaticane non risponde dei danni eventualmente derivanti al cliente dalla perdita di uno o entrambi gli esemplari 
della chiave. 
 
Art. 9- Recesso di Poste Vaticane 
1. Poste vaticane si riserva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto a mezzo di lettera 
raccomandata A.R. dandone preavviso al cliente all’indirizzo della casella almeno 10 gg prima. 
2. In caso di recesso, Poste Vaticane rimborserà al cliente la corrispondente quota parte di canone relativa al periodo di 
mancato utilizzo della casella calcolata su base mensile. 
3. Il cliente ha l’obbligo di restituire entrambe le chiavi in suo possesso entro il giorno precedente la data di efficacia del 
recesso. 
4. Il cliente ha facoltà di comunicare l’indirizzo presso il quale intende ricevere gli invii postali indirizzati alla casella che 
pervengano a Poste Vaticane entro 10 giorni dalla data di efficacia del recesso. 
5. In caso di recesso di Poste Vaticane gli invii postali diretti al cliente, giacenti in casella o che giungano all’indirizzo 
della casella nel termine di 10 giorni dalla data di efficacia del recesso, verranno recapitati all’indirizzo che il cliente abbia 
espressamente indicato ai sensi del precedente punto, ad eccezione degli invii affidati dal mittente per il recapito ad altro 
operatore. 
6. Ferma restando l’eccezione di cui al punto che precede, nel caso in cui il cliente ometta la indicazione di cui al 
precedente punto 4 del presente articolo e comunque, successivamente alla scadenza del termine di 10 giorni dalla data 
di efficacia del recesso, Poste Vaticane restituirà al mittente, ove indicato, gli invii postali indirizzati al cliente all’indirizzo 
della casella. 
 
Art. 10 - Recesso del cliente 
1. Il cliente può recedere dal presente contratto dandone preavviso almeno 10 giorni prima a mezzo di raccomandata 
A.R. indirizzata a Poste Vaticane. 
2. La disdetta non ha effetto, e si ha pertanto come non intervenuta, se alla data di scadenza del contratto, il cliente non 
abbia proceduto alla riconsegna dei due esemplari di chiave e della casella postale in perfetto stato di funzionamento, 
salvo, in caso di perdita delle chiavi, quanto previsto al precedente punto 6 dell’art 6. 
3. In caso di recesso del cliente la corrispondenza giacente e quella pervenuta nei 10 giorni successivi alla data di 
efficacia del recesso verrà tenuta a disposizione del cliente che potrà ritirarla allo sportello dell’Ufficio. Decorso tale 
termine la corrispondenza verrà restituita al mittente ove indicato. 
 
Art. 11- Clausola risolutiva espressa 
1. Il presente contratto si intende automaticamente risolto per inadempimento anche di una sola delle obbligazioni 
previste a carico del cliente. 
2. Il cliente è obbligato a restituire le chiavi della casella entro 5 giorni dalla comunicazione della risoluzione da parte di 
Poste Vaticane. 
3. In caso di risoluzione, Poste vaticane restituirà al mittente, ove indicato, tutti gli invii postali indirizzati al cliente presso 
la casella. 
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Art. 12- Riservatezza 
1. Poste Vaticane si impegna a non rivelare i dati personali trattati a persone non autorizzate né ad usarli a scopi diversi 
da quelli strettamente connessi alla esecuzione del presente contratto, fatti salvi gli obblighi di legge e gli eventuali ordini 
dell’autorità giudiziaria o altre Autorità autorizzate per legge. 
 
Art. 13 - Modifiche 
1. Nel caso in cui le presenti condizioni generali siano modificate, anche con riguardo al corrispettivo, il cliente ha facoltà 
di recedere dal contratto senza obbligo di osservare il termine di preavviso e, in tal caso, avrà diritto al rimborso del 
canone versato. 
 
Art. 14 - Foro competente 
1. Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione, validità, efficacia o esecuzione del presente 
contratto sarà devoluta alla esclusiva giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria dello Stato della Città del Vaticano. 
 
Art. 15 - Registrazione 
1. Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso. 


