CITTA’ DI LA MADDALENA
VHF:CH74
“CALA GAVETTA” GESTIONE PORTO
Tel. 0789730121/ e-mail:cgavetta@yahoo.it /fax:0789738287

DOMANDA PER LA CONCESSIONE ANNUALE DEL DIRITTO DI UTILIZZO DI UN POSTO DI
ORMEGGIO PER UNITA’ DI OPERATORI TURISTICI PRESSO LE MARINERIE DEL COMUNE
DI LA MADDALENA (regolamento marinerie approvato con deliberazione n. 60 del 19 settembre 2022)
Il sottoscritto

nato a____________________ il ____________ e residente a ____________ in via _____________ cell ______

e.mail ___________in qualità di privato oppure di rappresentante legale della società ________ con sede a _______ in via ___________
il comproprietario nato a____________________ il ____________ e residente a ____________ in via _____________ cell ______
e.mail ___________in qualità di privato oppure di rappresentasnte legale della società ________ con sede a _______ in via ___________
data di rilascio della licenza _________
CHIEDE
La concessione di un posto barca nella marineria di Cala Gavetta per la propria imbarcazione:
NOME IMBARCAZIONE ____________________________________________________________________ BANDIERA _________________________
LUNGHEZZA (MAX)_______________________ LARGHEZZA (MAX) ________________________ PESCAGGIO mt__________________
MATRICOLA N°__________________________________________________________ TIPO : VELA 

MOTORE 

MISTA

MODELLO IMBARCAZIONE ________________________________________________________ COLORE IMBARCAZIONE _____________
Presenza di un tender lunghezza ______ larcghezza _______ modello________ motore _________
L’attività del Trasporto Passeggeri viene effettuata oppure non viene effettuata all’interno dell’arcipelago di La Maddalena;
Nel caso di comproprietà dell’imbarcazione i carati posseduti dal residente a la Maddalena sono________

Si allegano i documenti dell’imbarcazione
Dichiaro di aver preso visione del regolamento del porto.
FIRMA

______________________________________

SUPERFICIE MINIMA DELLE IMBARCAZIONI mq 17

Il/La sottoscritto/a___________________dichiara di essere informato che i dati personali raccolti
saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento amministrativo per il quale la presente
dichiarazione viene resa, ai sensi dell’art. 10 D. Lgs 196/2003e ss.mm.ii.

Utenza N° 0
Telefono :
Codice Fiscale :
Partita Iva :

CONTRATTO DI CESSIONE TEMPORANEA DEL DIRITTO DI UTILIZZO DI UN POSTO DI
ORMEGGIO PRESSO LE MARINERIE DEL COMUNE DI LA MADDALENA.
Premessa :
Il presente contratto non ha natura locativa e non ha natura di contratto di deposito. Non prevede alcun
obbligo di custodia da parte del Comune di La Maddalena e della struttura di gestione del Porto Turistico,
delle imbarcazioni in ormeggio e di qualsiasi bene presente sulle medesime. A tal fine il sottoscritto cliente
utilizzatore del posto barca dichiara e garantisce sotto la propria esclusiva responsabilità, di aver stipulato
apposito contratto di assicurazione in corso di validità con primaria compagnia di assicurazione a copertura,
con clausola a prima richiesta, del rischio del furto, sottrazione, appropriazione indebita, incendio e/o
distruzione totale o parziale dell’imbarcazione per il cui ormeggio il presente contratto viene concluso .
Il sottoscritto cliente dichiara inoltre di non essere consumatore finale.
Con la presente sottoscrivo il contratto atipico di cessione temporanea del diritto di utilizzo di un posto di
ormeggio e dei relativi servizi portuali per il periodo intercorrente :
da occupare con l'imbarcazione denominata: ________________________________
Tipo/Marca_________________________matricola_________________________
Lunghezza ft/mt _________________larghezza ft/mt_____________pescaggio mt

Con le presente dichiaro inoltre di accettare le seguenti norme e condizioni :
NOTE
Resta stabilito che:
1. Le premesse, in tutte le loro parti, fanno parte integrante del presente contratto.
2. Il contraente dichiara di aver preso visione del Regolamento del Porto Turistico di La Maddalena,
accettando ed approvando specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 (2° comma) e 1342 C.C., tutte le
norme, nessuna esclusa, in esso contenute
3. Il pagamento è dovuto per l'intero periodo prenotato, anche per i giorni in cui l'unità non dovesse
essere in porto per qualsiasi motivo.
4. E’ espressamente vietato concedere l’utilizzo del posto di ormeggio e terzi, lo scambio non autorizzato
fra utenti.
5. Le unità presenti in porto devono essere obbligatoriamente assicurate per responsabilità civile verso
terzi. L'Utente che si renderà colpevole di incendi, scoppi, danneggiamenti, distruzioni o perdite alle altre
unità, nonché alle attrezzature ed agli impianti del porto, sarà ritenuto l'unico responsabile di tali eventi,
con l'obbligo del risarcimento del danno
6.La Direzione del Porto, in nome e per conto del Comune di La Maddalene, declina ogni responsabilità
nel caso in cui eventi di forza maggiore, comunque non dipendenti o imputabili alla stessa, non
consentano l'immediata disponibilità dell’ ormeggio.
7. Le Direzione del Porto, in nome e per conto del Comune, non é responsabile solidamente per danni
causati verso coloro che utilizzano I post di ormeggio e non risponde di eventuali furti, sottrazioni o
smarrimento subiti da chiunque utilizzi o transiti nell’area del porto turistico.
8. Le Direzione del Porto non è tenuta ad assicurare la fornitura d'acqua ed energia nei casi di avarie o
incompletezza degli impianti ed in particolare per carenze dovute e siccità.
9. Le Direzione del Porto si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il
posto di ormeggio assegnato, provvedendovi direttamente in caso di irreperibilità del proprietario
dell'unità.
10. Il contraente si obbliga a rispettare tute le norme marinaresche in materia di ormeggio con
particolare riguardo all'impiego di adeguati parabordi tra unità affiancate.
11. Il contraente possessore alo detentore dell'imbarcazione per il cui ormeggio il presente contratto
viene concluso, si obbliga infine ad assicurare attraverso la presenza continuativa, propria o di terzi per
suo conto, con oneri e spese a proprio esclusivo carico, il puntuale controllo e l'attenta vigilanza
continuativi dell'imbarcazione in omaggio al fine di scongiurare il rischio di furti e sottrazioni
dell'imbarcazione e/o di beni in essa presenti, e/o infine qualsiasi rischio d danni a terzi ricollegabile alla

presenza dell'imbarcazione in ormeggio. L'eventuale mancato adempimento all'obbligazione prevista
dalla presente clausola costituirà elemento idoneo a rafforzare l'assunzione in via esclusiva in capo al
cliente possessore e/o detentore dell'imbarcazione di ogni responsabilità per qualsivoglia conseguenta
arche patrimoniale dell'inadempimento nelle ipotesi sopra descritte.
12. Per qualsiasi controversia riguardante l'applicazione e/o l'interpretazione del presente contratto serà
competente in via esclusiva il Foro di Tempio Pausania. A tal fine il contraente dichiara di non essere
consumatore finale.
FIRMA PER ACCETTAZIONE
____________________________

LA DIREZIONE DEL PORTO TURISTICO
_________________________________________

sensi e per effetti dell'art. 1341, 2° comma, e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto contraente possessore
e/o detentore l'imbarcazione per il cui ormeggio il presente contratto viene concluso dichiara di aver letto
attentamente, di avere attentamente inteso e di accettare espressamente, senza riserva alcuna, tutte le
clausole del presente contratto ed in articolare la premessa e quelle distinte con i precedenti numeri:
1. Le premesse, in tutte le loro parti, fanno parte integrante del presente contratto.
2. Il contraente dichiara di aver preso visione del Regolamento del Porto Turistico di La Maddalena,
accettando ed approvando specificatamente, ai sensi degli artt. 1341 (2° comma) e 1342 C.C., tutte le
norme, nessuna esclusa, in esso contenute
3. Il pagamento è dovuto per l'intero periodo prenotato, anche per i giorni in cui l'unità non dovesse essere in
porto per qualsiasi motivo.
4. E’ espressamente vietato concedere l’utilizzo del posto di ormeggio e terzi, lo scambio non autorizzato fra
utenti.
5. Le unità presenti in porto devono essere obbligatoriamente assicurate per responsabilità civile verso terzi.
L'Utente che si renderà colpevole di incendi, scoppi, danneggiamenti, distruzioni o perdite alle altre unità,
nonché alle attrezzature ed agli impianti del porto, sarà ritenuto l'unico responsabile di tali eventi, con
l'obbligo del risarcimento del danno
6.La Direzione del Porto, in nome e per conto del Comune di La Maddalene, declina ogni responsabilità nel
caso in cui eventi di forza maggiore, comunque non dipendenti o imputabili alla stessa, non consentano
l'immediata disponibilità dell’ ormeggio.
7. Le Direzione del Porto, in nome e per conto del Comune, non é responsabile solidamente per danni
causati verso coloro che utilizzano I post di ormeggio e non risponde di eventuali furti, sottrazioni o
smarrimento subiti da chiunque utilizzi o transiti nell’area del porto turistico.
8. Le Direzione del Porto non è tenuta ad assicurare la fornitura d'acqua ed energia nei casi di avarie o
incompletezza degli impianti ed in particolare per carenze dovute e siccità.
9. Le Direzione del Porto si riserva la facoltà di variare in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione il posto
di ormeggio assegnato, provvedendovi direttamente in caso di irreperibilità del proprietario dell'unità.
10. Il contraente si obbliga a rispettare tute le norme marinaresche in materia di ormeggio con particolare
riguardo all'impiego di adeguati parabordi tra unità affiancate.
11. Il contraente possessore alo detentore dell'imbarcazione per il cui ormeggio il presente contratto viene
concluso, si obbliga infine ad assicurare attraverso la presenza continuativa, propria o di terzi per suo conto,
con oneri e spese a proprio esclusivo carico, il puntuale controllo e l'attenta vigilanza continuativi
dell'imbarcazione in omaggio al fine di scongiurare il rischio di furti e sottrazioni dell'imbarcazione e/o di
beni in essa presenti, e/o infine qualsiasi rischio d danni a terzi ricollegabile alla presenza dell'imbarcazione
in ormeggio. L'eventuale mancato adempimento all'obbligazione prevista dalla presente clausola costituirà
elemento idoneo a rafforzare l'assunzione in via esclusiva in capo al cliente possessore e/o detentore
dell'imbarcazione di ogni responsabilità per qualsivoglia conseguenza arche patrimoniale
dell'inadempimento nelle ipotesi sopra descritte.
12. Per qualsiasi controversia riguardante l'applicazione e/o l'interpretazione del presente contratto sarà
competente in via esclusiva il Foro di Tempio Pausania. A tal fine il contraente dichiara di non essere
consumatore finale.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
____________________________

LA DIREZIONE DEL PORTO TURISTICO
_________________________________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE :
1. DOCUMENTO D’IDENTITA’ / O DOCUMENTI COSTITUTIVI DELLA SOCIETA’
2. CODICE FISCALE /O PARTITA IVA
3. LIBRETTO O COR DELL’IMBARCAZIONE OPPURE CERTIFICATO DI OMOLOGAZIONE DELL’IMBARCAZIONE (SE
E’ UN NATANTE)
4. COPIA DELL’ASSICURAZIONE DEL NATANTE O DELL’IMBARCAZIONE
5. COPIA DEL RUOLINO DI BORDO PER LE IMBARCAZIONI DA LAVORO

