Contratto di locazione barca da diporto
Con il presente modulo di prenotazione il Conduttore richiede alla ditta Cimarosto Commerciale srl (locatore) di
concedergli in locazione l’Unità da Diporto, alle condizioni che seguono:
1) UNITÀ DA DIPORTO: __________________________________________________________
2) GENERALITÀ DEL CONDUTTORE:
nome _________________ cognome_____________________ data e luogo nascita________________________
luogo di residenza________________________ indirizzo _____________________________________________
codice fiscale______________________________ nr. Telefono_________________________________________
e-mail_______________________________________ doc. id. nr._______________________________________
Copia o scansione del documento di identità del Conduttore, con il suo consenso, viene acquisita dal Locatore per le finalità
indicate nell’allegata Informativa Trattamento Dati Personali (articoli 13 e 14 Reg. UE 2016/679

3) PERSONE IMBARCATE CON IL CONDUTTORE: ____________________________________________________
__________________________________________________________________________________
4) DURATA DELLA LOCAZIONE: inizio ore …….……. del giorno ……..………… termine alle ore……..…… dello stesso giorno
5) PREZZO: il prezzo della Locazione è di € ………………..
Con una maggiorazione del prezzo di €10,00 il Conduttore avrà il diritto, nel caso di necessità, all’intervento del
Locatore con azzeramento delle tariffe previste dal punto 12) delle Condizioni Generali.
Il Prezzo è comprensivo dell’IVA e dell’imposta di bollo, se dovute.

6) PAGAMENTO: Il Prezzo viene pagato al momento della consegna dell’Imbarcazione. Nel caso di superamento
della durata richiesta con la prenotazione, la differenza di prezzo dovrà essere saldata alla riconsegna
dell’imbarcazione.
7)
1)

La locazione è regolata dalle seguenti Condizioni Generali

Le prenotazioni effettuate online e con il pagamento di una cauzione pari prezzo (Forma di pagamento accettata: PAYPAL)
obbligano il Locatore a tenere a disposizione del Cliente l’imbarcazione per il periodo di durata della locazione.
2) Il Conduttore ha il diritto al rimborso della cauzione solo nel caso in cui disdetti la Prenotazione online almeno 72 ore prima
dell’inizio della Locazione.
3) Nel caso in cui il conduttore disdetti la locazione almeno 24 ore prime dell’inizio della locazione, il Locatore potrà trattenere metà
della cauzione a titolo di indennizzo e non potrà richiedere alcun indennizzo ulteriore.
4) Il Conduttore che non ritira l’Imbarcazione alla data e all’ora prenotate deve corrispondere al Locatore una penale pari al costo
della locazione prenotata.
5) Nel caso di ritardo del quale il Conduttore dia avviso al Locatore entro 30 minuti dall’ora stabilita per l’inizio della locazione, il
Locatore terrà l’Imbarcazione a disposizione del Conduttore fino all’ora di indicata come termine della Locazione, senza variazioni
del Prezzo.
6) Al Conduttore non spetta alcun rimborso nel caso di restituzione anticipata dell’Imbarcazione, salvo che nel caso di grave
maltempo, per il quale il Conduttore avrà il diritto al rimborso del 50% del prezzo del periodo di locazione non goduto.
7) Nel caso in cui il maltempo impedisca l’inizio della locazione, il Conduttore che si presenterà presso il Locatore all’ora stabilita avrà
diritto al rimborso della cauzione, salvo che preferisca effettuare una nuova Prenotazione e il Locatore la confermi.
8) La consegna dell’Imbarcazione sarà documentata dalla Ricevuta in calce al presente modulo.
9) Eventuali danni o perdite riportati dall’imbarcazione dopo l’utilizzo da parte del Conduttore saranno rimborsati con addebito sulla
carta di credito che il Conduttore consegna al Locatore e che il Locatore gli restituirà dopo aver ultimato le procedure di restituzione
dell’Imbarcazione ed aver ottenuto i rimborsi eventualmente spettatigli.
10) In alternativa alla carta di credito, il Conduttore può consegnare al Locatore un deposito cauzionale di Euro ................., che il
Locatore potrà utilizzare per i rimborsi di cui all’articolo seguente. Qualora i rimborsi superino l’importo del deposito cauzionale o il
limite di spesa della carta di credito, il Conduttore è tenuto a pagare la differenza al momento della riconsegna dell’imbarcazione.
11) I rimborsi minimi a carico del Conduttore per i danni e le perdite dell’Imbarcazione sono stabiliti come segue:

1. Rottura elica
2. Rottura piede motore
3. Cambio
(inserire la retromarcia ad un basso nr.
di giri motore)
4. Ventola raffreddamento
(controllare che esca acqua di
raffreddamento dal motore)
5. Perdita dell’ancora
6. Perdita o rottura pinna motore
(solo per barche elettriche, evitare bassi
fondali)
7. Rottura scaletta

Minimo 200€
Minimo 500€
Minimo 400€
Minimo 150€
70€
80€

120€

8. Rottura tenda sole
(chiudere la tenda in presenza di
vento forte o a velocità elevate)
9. Perdita totale del motore in
mare
10. Perdita totale del natante o
danni all’opera morta
11. Rottura chiave accensione
12. Perdita dei cuscini
13. Rottura parabrezza
14. Perdita parabordo
15. Perdita dotazioni di bordo
16. Squarcio alla carena
(evitare bassi fondali)

€300
(costo tariffa in vigore)
(costo tariffa in vigore)
€ 250
€ 100 (al pezzo)
€ 200
€ 30
(costo prezzo in vigore)
€2000

12) Nei casi in cui il Conduttore richieda al Locatore interventi di assistenza da svolgere con imbarcazione, il Locatore applicherà le
seguenti tariffe: € 80 nei canali del comune di Cavallino-Treporti, fino a €130 nelle isole minori di Venezia.
13) Il Conduttore:


È responsabile del corretto utilizzo dell’Imbarcazione e non può affidarlo ad altri;



ha letto attentamente tutte le disposizioni e le regole di navigazione consegnate prima della partenza e presenti a bordo
dell’Imbarcazione;



utilizzerà l’Imbarcazione solo per i percorsi indicati nella cartina di navigazione che gli verrà consegnata con l’Imbarcazione;



non potrà trasportare un numero di persone superiore a ..............



si impegna a rispettare tutte le prescrizioni delle norme in vigore in materia di navigazione, di sicurezza e di tutela della salute,
assumendosi ogni responsabilità civile e penale nel caso di loro violazione.



è l’unico responsabile nei confronti delle persone imbarcate per qualsiasi danno o infortunio subito in conseguenza
dell’accesso all’Imbarcazione e del suo utilizzo.
14) Per quanto non diversamente previsto dalle presenti Condizioni Generali, si applicano gli articoli da 42 a 46 del DLT 18/07/2005, n.
171, che di seguito si riportano: Art. 42. Locazione e forma del contratto
1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento
dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
2. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in
originale o copia conforme.
4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.
Art. 43. Scadenza del contratto
1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore
conservi la detenzione dell'unità da diporto.
2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la
decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo
eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.
Art. 44. Prescrizione
1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o,
nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unità.
Art. 45. Obblighi del locatore
1. Il locatore è tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni
di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n.
990, e successive modificazioni.
Art. 46. Obblighi del conduttore
1. Il conduttore è tenuto ad usare l'unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in
conformità alle finalità di diporto.

In fede (luogo e data) ……………………………………………………………………….. Il Conduttore ....................................................................
Per accettazione: ................................................................ (il Locatore)

