NOLEGGIO IMBARCAZIONI FRANCO SCOTTO
VIA ARCIDOSSO 4/C PORTO ERCOLE (GR) P.IVA 00848660536 CELL. 3393301739
CONTRATTO N°…………………………DEL……………………………………

LOCATORE: NOLEGGIO IMBARCAZIONI FRANCO SCOTTO

CONDUTTORE SIG……………………………………………………………RESIDENTE A………………………………………….VIA……………………………………..
DOCUMENTO ………………………………………N°………………...............................RIL IL……………………………………SCADENZA……………………….
UFF.DI RILASCIO……………………………………………COD.F/ P.IVA…………………………………………………………DURATA LOCAZIONE………………
CON A BORDO N°…………………. PERSONE DI CUI MINORI N°……………h/U……………… h/R ………………….
UNITA’

1/1

__ 1/2

COSTO……………………

1/3_____ 1/4_______1/5_______1/6________1/7_______1/8______1/9_______1/10

CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL NATANTE DA DIPORTO DISCIPLINATO DAGLI ARTICOLI CHE SEGUONO
Art(1) OGGETTO DELLA LOCAZIONE: Il presente contratto di locazione ,ha per oggetto il natante sopra specificato ,munito di ogni accessorio indispensabile
alla navigazione entro…………… mg dalla costa ,tasse e assicurazioni secondo quanto previsto dalla legislazione italiana Art(2) DURATA DELLA LOCAZIONE:
La locazione avrà inizio alle ore 09:00 dei giorni specificati di cui sopra Il termine della locazione è prevista alle 18:00 dei rispettivi giorni sopra specificati, mediante
riconsegna del natante e verifica in contraddittorio dello stato del medesimo.
Art (3) CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE : Il pagamento del corrispettivo per la locazione avverrà al momento della partenza , in caso di mancato
pagamento nei termini e modi convenuti, il contratto sarà risolto ex legge ed il locatore potrà trattenere quanto a lui versato in precedenza. Non sono compresi
nel costo di locazione, il carburante per la propulsione del motore . Il natante all’atto della consegna sarà fornito del pieno carburante e come tale dovrà essere
riconsegnato. In caso contrario , i costi sostenuti per il rifornimento saranno addebitati e/o trattenuti dal deposito cauzionale di cui all’art 5 del presente contratto
.Art(5)CONSEGNA DEL NATANTE :Al momento della firma ,verrà consegnata una nota informativa sulle ordinanze balneari ,limiti di navigazione,, abbordi in
mare ,indicazioni sulla condotta delle unità ,distanze dalla costa ,limiti di velocità. All’atto della presa in consegna del natante ,verificatone lo stato e le condizioni di
funzionamento, il locatore verserà , a titolo di deposito cauzionale, la somma di €……………………… a garanzia di qualsiasi obbligazione a suo carico che derivi dal
presente contratto. Tale somma sarà custodita dal locatore, senza maturazione di interessi e, dopo accurata verifica eseguita in contraddittorio tra le parti,
riscontrata l’assenza di danni al natante, sarà restituita al locatore all’atto della riconsegna .Art (6) SCADENZA DEL CONTRATTO: Nel caso di ritardo della
riconsegna, per fatto imputabile al conduttore , per un periodo eccedente 1 ora oltre la durata del contratto, lo stesso si impegna a versare al locatore i corrispettivi
pari a €50,00 per ogni ora di ritardo, oltre al risarcimento di eventuali danni provocati. Art (7) OBBLIGHI DEL CONDUTTORE: 1) Provvedere al saldo del
dovuto, relativo al periodo pattuito. 2) Il conduttore, con la firma del presente contratto, rende noto di aver compiuto 18 anni, essere perfettamente a conoscenza
delle ordinanze balneari e delle normative vigenti in Italia che regolano la circolazione dei natanti a motore, pertanto eventuali sanzioni dovute al mancato rispetto
delle normative vigenti, saranno ritenute a carico dello stesso, pagate direttamente o trattenute dalla cauzione di cui all’art 5. 3) Rientrare in porto qualora venisse
informato di un peggioramento delle condizioni meteo. a 4) Sostenere tutte le spese per la fornitura del carburante (salvo diversi accordi contrattuali), ed in generale
tutte le spese conseguenti alla gestione dell’unità (perdita dell’ancora, cima e catena, giubbotti, razzi da parte del locatore e dei suoi ospiti. 5) Sostenere i danni
non indennizzabili dall’assicuratore per fatto e/o colpa del conduttore stesso e dei suoi ospiti. 6) Riconsegnare l’unità al locatore nei tempi e luoghi previsti e nel
medesimo buono stato di conservazione generale .Art (8 ) SALVATAGGIO ED EVENTUALE RECUPERO O RIPARAZIONE DEL NATANTE DA

DIPORTO: Il compenso netto per assistenza e salvataggio, prestato ad altre unità, sarà ripartito in parti uguali tra il locatore e il conduttore, e tutte le misure
prese dal locatore per stabilire l’ammontare del compenso spettante per il salvataggio e per ottenerne il pagamento, saranno vincolanti per il conduttore .Le
spese di recupero e/o riparazione del natante, generate da guasto allo stesso, per cause non imputabili al conduttore, saranno a totale carico del locatore che
provvederà a d intervenire con sollecitudine al fine di ovviare, per quanto possibile, disagi al conduttore. Per il recupero del natante a seguito di un guasto o una
manovra riconducibili ad errore del conduttore, il locatore garantirà ugualmente l’intervento addebitandone i costi allo stesso. In caso di danni arrecati al natante o
al motore, il conduttore accetta che le riparazioni vengano eseguite da professionisti scelti dal locatore Art (9) INTERRUZIONE ANTICIPATA DELLA

LOCAZIONE: In caso di interruzione anticipata da parte del conduttore , il locatore non è obbligato alla restituzione della somma relativa al periodo di
tempo non goduto. Il conduttore è tenuto alla riconsegna del natante nel porto di partenza, pena l’applicazione delle tariffe di recupero dell’art 8. Nel caso di
interruzione anticipata, dovuta a guasto meccanico o comunque riconducibili al locatore , lo stesso si impegna, una volta appurata la riconducibilità del danno, a
restituire le somme anticipate dal conduttore il quale si impegna a non pretendere altro. Art (10) DOTAZIONI DI BORDO: All’ atto della consegna verrà presa
visione dal conduttore delle attrezzature ed accessori di bordo, che farà da parte integrante al presente contratto. Il conduttore si impegna a mantenere il tutto
con cura. Qualora al momento della restituzione si vedesse la mancanza o il danneggiamento di tali accessori, i costi di riparazione o sostituzione saranno a carico
del conduttore. Per la sicurezza di entrambi le parti sulle imbarcazioni è installato un localizzatore satellitare. Art (11) NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Tutto quanto non specificato nel presente contratto, verrà regolato dalla Legislazione Italiana vigente in materia all’atto della stipula dello stesso. Le parti si impegnano
al rispetto reciproco delle normative in essere. Art (12) SUBLOCAZIONE: La sublocazione è espressamente vietata, e il conduttore si impegna a non cedere i
diritti derivanti dal presente contratto. Art (13) ASSICURAZIONE: Il natante da diporto è coperto con polizza assicurativa specifica per la locazione a garanzia
dei terzi trasportati. Sono in ogni caso a carico del conduttore i danni non indennizzabili e quelli per fatto, ovvero ,colpa del conduttore stesso e/o dei suoi ospiti. E’
possibile attivare, alla firma del presente contratto, una polizza KASKO a copertura di tali danni, con una franchigia di €200,00. SI ⃝ NO ⃝ Art (14) ESCLUSIONI,

MODIFICHE, DEROGHE: Ogni modifica ,deroga, ovvero semplice specificazione, che le parti intendessero adottare , deve rivestire la forma scritta sostanziale
e deve essere sottoscritta da entrambe le parti e con data certa. Art (15) FORO COMPETENTE: Le parti dichiarano che per la definizione di ogni eventuale
controversia , il foro competente è quello di Grosseto. Il conduttore, dopo aver letto quanto sopra dichiara di essere in condizioni psicofisiche perfette ,di essere
in regola con la licenza di patente di guida nautica ( ove necessario) ,abile al nuoto e pertanto di essere perfettamente in grado di condurre il natante . Letto,
sottoscritto, approvato.

PORTO ERCOLE LI ______________________ IL LOCATORE__________________________________IL CONDUTTORE ______________________________
PRIVACY: Il sottoscritto presta espressamente il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di NOLEGGIO IMBARCAZIONI SCOTTO FRANCO,
nel rispetto della normativa vigente sulla tutela della privacy, art.13 REG UE 2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) non verranno ceduti a terzi
e né potrà essere richiesta la rettifica l’aggiornamento o la cancellazione inviando comunicazione al conduttore. I dati comunicati verranno utilizzati per la
conclusione o esecuzione del contratto, gestione del pagamento e a fini contabili o amministrativi comunque funzionali all’instaurazione ed allo svolgimento
del presente rapporto contrattuale, e per inoltrare eventuali comunicazioni successive alla risoluzione del contratto

Data

________/___________/____________

Firma privacy___________________________

