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Proposta di Manutenzione Ordinaria Periodica
Proprietario:
Egr.Sig./Spett.le Soc. ……………………………………Indirizzo ……………………………………………
………………………P.I./C.F. ……………………………Tel. …………………..….Fax. ………………….
Imbarcazione:
Nome ………………………………………Matr. …………………….Nazionalità …………………………..
Cantiere di Costruzione……………………………….Tipo …………………………………………………...
Lunghezza ………………………. Larghezza …………………………………
Operazioni:
- Controllo quindicinale sentine                              - Controllo quindicinale batterie ed ev. ricarica
- Avviamento quindicinale motori principali          - Areazione locali quindicinale
- Lavaggio mensile imb. Con acqua dolce              - Ingrassaggio parti metalliche esterne (su richiesta)

Periodo:  Dal ……………………………. Al ………………………………….

Tariffa: N° Mesi …….X Euro/mese ………………….= Euro……………………..(IVA inclusa)
Patti e Condizioni:
Con  la  presente  la  Marina  di  Portorotondo  S.r.l.,  in  seguito  denominata  società,  propone  la  fornitura  dei 
sopraelencati servizi di manutenzione ordinaria alla imbarcazione di cui sopra alle seguenti condizioni:
1. Il  Sig./Soc.  …………………………………….(d’ora  in  poi  denominato  cliente)  dichiara  di  accettare  la  fornitura  dei 

servizi sopraindicati obbligandozi al pagamento delle prestazioni ricevute sulla base delle tariffe precisate nel precedente 
paragrafo.

2. Qualora il periodo di fornitura del servizio previsto  dalla presente proposta venisse per qualsiasi  motivo prorogato, il 
cliente  si  impegna fin d’ora al  pagamento a conguaglio  del  prezzo in  proporzione al  maggior  tempo di fornitura del 
servizio.

3. Il prezzo pattuito per i servizi offerti con la presente proposta sarà pagato come segue:                                               -  
anticipo: 50% dell’importo totale alla data della sottoscrizione della presente proposta.                                            -  saldo  
ed  eventuali  spese  per  servizi  supplementari  richiesti  successivamente  alla  accettazione  della 
presente proposta: alla scadenza del periodo stabilito.

4. Viene  garantito  che  l’esecuzione  dei  servizi  concordati  verrà  effettuata  esclusivamente  da  personale  tecnico  della 
organizzazione della Società e nessun altra organizzazione potrà intervenire.

5. Il Cliente dà e prende atto che, in forza dell’accettazione della presente proposta, la Società non assume alcun obbligo di 
custodia  dell’imbarcazione  di  cui  sopra  e  pertanto  si  impegna  a  stipulare  con  primarie  compagnie  un  contratto  di 
assicurazione  per  furto,  incendio,  atti  vandalici  ed  eventi  atmosferici,  con  espressa  rinuncia  al  diritto  di  rivalsa  nei 
confronti della Società medesima.

6. La Società risponderà dei danni arrecati per colpa o dolo del proprio personale nell’espletamento dei servizi.
7. All’inizio della fornitura dei servizi,  il  Cliente si impegna a dichiarare tutti gli eventuali difetti  dell’imbarcazione che 

possono condizionare l’effettuazione dei servizi; la dichiarazione di difetti a posteriore non potrà essere considerata valida 
per eventuali reclami contro la Società.

8. La Società è espressamente esonerata da ogni responsabilità in ordine alla custodia dell’imbarcazione, agli eventuali danni 
derivanti da corrosione galvanica dovuta ad elettrolisi ed alla perdita di oggetti lasciati a bordo.

9. Il presente accordo verrà bollato e registrato in caso d’uso, le imposte, ivi compresa la penalità per ritardata registrazione 
saranno a carico della parte che con il suo inadempimento l’abbia resa necessaria.

10. In caso di controversie sarà competente a decidere l’Autorità Giudiziaria del Foro di Tempio Pausania.

 Rimaniamo in attesa di  ricevere  copia della  presente  da Lei  cortesemente  sottoscritta  per  accettazione e porgiamo 
cordiali saluti.
Porto Rotondo, lì ……………………….                                                            Per accettazione
Marina di Portorotondo S.r.l.                                                                                Il Cliente

…………………………………………..                                                            ………………………………………..
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(proroga  periodo  fornitura),  n.5(contratti  di  assicurazione),  n.8(esonero  di  responsabilità)  e  n.10(Foro 
competente).                                                                                                          Il Cliente
                                                                                                                                                                                          ……

…………………………………..
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