
Spett.le Marina di San Rocco S.p.A.

Porto Turistico n. 12

58100 Marina di Grosseto (GR)

L'Utente:

  Nome e Cognome _____________________________________________________________________________

  Ragione Sociale _____________________________________________________________________________

  C.F./P.IVA _____________________________________________________________________________

  Tel. ___________________________________ Cell. ___________________________

  Fax ___________________________________ E-mail ___________________________

  Indirizzo _____________________________________________________________________________

  Documento d'identità* _____________________________________________________________________________

**Si evidenzia che ai sensi dell'art. 10 del Regolamento Interno la tolleranza in lunghezza non può essere superiore al 3%; non è prevista  invece in larghezza

L'Ospite:

  Nome e Cognome _____________________________________________________________________________

  Ragione Sociale _____________________________________________________________________________

  C.F./P.IVA _____________________________________________________________________________

  Tel. _________________________________ Cell. ___________________________

  Fax _________________________________ E-mail ___________________________

  Indirizzo _____________________________________________________________________________

  Documento d'identità* _____________________________________________________________________________

L'Imbarcazione:

  Tipologia □ Motore         □ Vela    □ Gommone        □ Catamarano

  Nome _____________________________________________________________________________

  Matricola _______________________________ Bandiera ___________________________

  Modello _____________________________________________________________________________

  Dimensioni Lunghezza _________ mt. Larghezza _____________ mt. Pescaggio _____________ mt. 

  Proprietà _____________________________________________________________________________

  Libretto imbarcazione _______________________ Luogo e data del rilascio__________________________________

  Compagnia Assicurazione_________________________________ Polizza n. ___________________________

  Nome Comandante _____________________________________________________________________________

  Marina di Grosseto, lì ___/___/________ 

L'Ospite ___________________ L'Utente ______________________

□ Posto barca ________ (Cat. _______) **  □ Posto auto ________    □ Ripostiglio ________

per il periodo compreso dal ___/___/______ al ___/___/______ 

a codesta Spett.le Società, la propria volontà di concedere l'utilizzo di

COMUNICA



L’Ospite ___________________

L’Ospite _____________________

Il sottoscritto dà atto che, anteriormente al conferimento del presente mandato, sono intercorse specifiche trattative 
sul contenuto e sull’oggetto dell’incarico, nonché sulle relative condizioni e di esecuzione e su tutte le altre clausole, 
ivi comprese quelle di natura risolutiva. Ai sensi e per gli effetti degli artt, n. 1341 e 1342 del Codice Civile, 
dichiaro di aver letto e di approvare espressamente gli artt. n. 2 e 3 (Obbligazioni contrattuali, Responsabilità 
solidale), n. 4 (Eccezione di inadempimento – Clausola risolutiva espressa), n. 5 (Foro competente),

Per l’Ospite segue Informativa sulla Privacy da sottoscrivere nel foglio allegato

L’Utente___________________

L’Utente ____________________

Nelle suddette ipotesi, o qualora lo ritenga opportuno per ragioni organizzative o di sicurezza, la Vostra Società è, 
inoltre, sin d’ora autorizzata a rimuovere l’imbarcazione in altro luogo o metterla “a secco”, addebitando le relative 
spese per l’attività di rimessaggio e di custodia in base alle tariffe vigenti.

In caso di inadempimento, la Società avrà altresì il diritto di attivare la procedura di ritenzione sull’imbarcazione 
presente nel posto barca e/o già rimossa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2756 c.c., con rinuncia sin d’ora a 
qualsivoglia eccezione da parte dell’Utente o dell’Ospite, dando atto che tale pattuizione ha costituito motivo 
essenziale per la stipula del presente atto, considerato il mancato rilascio di altre garanzie e le condivise ragioni di 
sicurezza.
5. In caso di controversie, sarà competente a decidere, in via esclusiva, l’Autorità Giudiziaria del Foro di Grosseto.

6. Il presente documento viene altresì sottoscritto dall’Ospite, per espressa accettazione del suo contenuto e di tutte 
le prescrizioni contrattuali e regolamentari inerenti il Porto e l’uso del posto barca oggetto del presente atto.

Marina di Grosseto, lì  _____________________

a)        Rispettare ed adempiere agli obblighi contrattuali assunti, ed in particolare a corrispondere regolarmente le 
somme richieste a titolo di spese per servizi portuali, come dovute in base alle tabelle vigenti ed accettate dal 
sottoscritto ed alle fatture inoltrate dalla Società;

b)       Assumere, in via solidale, ogni eventuale obbligazione risarcitoria o a qualsiasi altro titolo, conseguente agli 
atti e/o alla condotta dell’Ospite;

c)        Corrispondere la somma di E. 60,00 iva inclusa forfettariamente convenuta, quale diritti di segreteria, con 
contestuale pagamento al momento della consegna del presente atto e che, in difetto, resterà sospesa la 
registrazione dell’ospitalità, da corrispondersi mediante bonifico bancario a: BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO TERRE ETRUSCHE E DI MAREMMA – C/C 301100 – INTESTAZIONE: MARINA DI SAN 
ROCCO S.P.A. – ABI 08851 – CAB 14300 – IBAN: IT 32 H 08851 14300 0000 0030 1100

3. L’Ospite sarà, invece, obbligato a:

d)       Consegnare un documento personale, l’assicurazione valida ed il libretto o certificato motori 
dell’imbarcazione, altrimenti in difetto la registrazione resterà sospesa l’ospitalità.  

4. Resta, inoltre, convenuto che, sia in caso di mancata osservanza delle prescrizioni del Regolamento Interno e/o di 
irregolarità amministrative, che di fatture insolute relative al posto barca, la Vostra Società avrà diritto di sospendere, 
in base al contratto in essere e/o all’art. 1460 c.c., l’erogazione dei servizi, nonché l’accesso all’area portuale.

1. Il sottoscritto Utente dichiara, altresì, di avere consegnato all’Ospite, per presa visione ed accettazione, il 
Regolamento Interno, nonché le Procedure per la Sicurezza, oltre il contratto di ormeggio o diversamente di avere 
puntualmente edotto l’Ospite sul suo contenuto.
2. Resta convenuto che il sottoscritto Utente rimane comunque obbligato a:


