
         Spett.le 
         Marina di Pescara S.r.l. 
               Lungomare Papa Giovanni XXIII 
         65126 – PESCARA 
         FAX    085/4546833 
         e-mail : contact@marinape.com 
 

Oggetto: delega utilizzo posto barca e posto auto. 

 Il sottoscritto ________________________________________________________________titolare dei diritti 

sul Posto Barca:  categoria ________ , pontile _______, numero _______ e Posto Auto ________ (per brevità titolare) 

 
DELEGA 

 
il Sig/Soc. ________________________________, ( per brevità  delegato ) C.F. /P. IVA _______________________, 

residente in ________________________    (CAP _________ ) alla Via _____________________________________ 

tel. Abit. ________________________  tel. Uff. _____________________   Cell.______________________________ 

e-mail ____________________________________________________,  

 

ad UTILIZZARE i suddetti servizi per il periodo: dal ___________________________  al ________________________ 

con l’imbarcazione avente le seguenti caratteristiche: Nome __________________________________ , Iscritta al 

N.________________________, Cantiere ___________________________________, lunghezza f.t. (LOA Lenght 

Over All) _________, larghezza f.t.(max compresi bottazzi e/o appendici) ___________, pescaggio mt. __________, 

propulsione: Vela / Motore, alimentazione: benzina / gasolio, assicurata con la Compagnia 

___________________________________ , polizza RCT n. _______________________ 

 

Con la sottoscrizione della presente entrambi  DICHIARANO:   

– di conoscere ed uniformarsi al  Regolamento Generale di Fruizione dei Servizi del  Marina di Pescara;  

– di liberare la  Marina di Pescara srl da qualsiasi onere e responsabilità relativa alla delega in oggetto; 

– di essere edotti e di accettare che l'approvazione della presente delega è subordinata a verifica da parte del Marina;  

– di essere a conoscenza che il Titolare, al momento della presentazione della presente delega e durante il periodo di 
utilizzo sopra riportato deve aver regolarizzato la Sua posizione amministrativa. Un’eventuale inadempienza 
renderà NON valida la delega ed essere motivo di  blocco dei servizi al Delegato. In ogni caso, resta inteso che, in 
caso di inadempienza del Titolare, il terzo sostituito è personalmente e direttamente responsabile in solido con il 
medesimo delle obbligazioni assunte o comunque derivanti o connesse con  il presente atto di delega. 
Distinti saluti. 

Pescara lì  ______________________ 

            

        IL TITOLARE                                    IL DELEGATO   

       _______________________________                              ____________________________ 

 
Gli Utenti autorizzano la Marina di Pescara S.r.l. alla raccolta dei loro dati personali per le finalità proprie in relazione agli adempimenti connessi 

con il presente atto (ex art. 13 del Codice della privacy Dlgs. 196/2003 e artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) Generale sulla Protezione dei Dati 

2016/679): il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio e l’eventuale mancato conferimento pregiudica l’erogazione dei 

servizi oggetto del presente contratto. Gli Utenti autorizzano, inoltre, l’utilizzo dei dati per iniziative promozionali e commerciali, comunicazioni 

di interesse pubblico e/o generale, alle autorità giudiziarie e di polizia, per motivi di giustizia e/o fiscali. 

Pescara, lì __________________  

 
            IL TITOLARE                          IL DELEGATO   

        _______________________________                              ____________________________ 

Allegati:  
 
- Copia Licenza di navigazione  o  Copia certificato di omologazione / Libretto motore.  

- Copia documento d’identità e del Codice Fiscale del Proprietario e del Delegato.           

- Copia polizza assicurativa / tagliando dell’assicurazione.              
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