VERBALE DI ASSEGNAZIONE DI POSTO BARCA
Io sottoscritto ____________________________________________________________________ (Titolare/Affittuario/Delegato)
nato a ___________________________________________________________________ il _______________________________
C.F. _____________________________________________, P. IVA __________________________________________________
residente a _________________________________________________________________________________________________
in ________________________________________________________________________________________________________

DICHIARO
1) di aver preso visione del posto barca a me assegnato: categoria ________ (mt. _____) pontile _________ numero __________
e del posto auto ____________ all’interno del Porto Turistico di Pescara,
2) che l' imbarcazione che ormeggerò nel posto assegnatomi ha le seguenti caratteristiche:
NOME e/o SIGLA ______________________________________________________________________________________
BANDIERA ___________________________________IMMATRICOLAZIONE ___________________________________
CANTIERE ___________________________________________________________________________________________
MODELLO ____________________________________________________________________________________________
TIPO: VELA – MOTORE – MOTO SAILER – FUORIBORDO __________________________________________________
LUNGHEZZA F.T. MT. (LOA Lenght Over All) ______________________
LARGHEZZA F.T. MT. (BEAM)____________________________________
PESCAGGIO MAX. MT. ___________________________ DISLOCAMENTO KG/TON_____________________________
MOTORE _________________________________________________ CV __________________________ VHF ( SI / NO)
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE ______________________________________________________________________
POLIZZA N. _____________________________________
RECAPITI DI EMERGENZA : Abit. _____________________________________ Uff. ____________________________
Mobile _____________________________________________ Altri _____________________________________________
E-mail _____________________________________________ @ ________________________________________________
3) di aver preso visione del Regolamento Generale di Fruizione dei Servizi e di impegnarmi a rispettare ed a far rispettare a tutti i
membri dell’equipaggio tutti gli obblighi derivanti e discernenti dal Regolamento stesso, dal contratto sottoscritto con la
concessionaria Marina di Pescara e dal contratto di Concessione Demaniale in essere, dalle disposizioni dell’Autorità marittima
e dalle leggi e regolamenti in materia;
4) di impegnarmi a mia cura e sotto la mia responsabilità a dotare il posto barca assegnatomi di idonee ed adeguate cime di
ormeggio sia a poppa che a prora dell'imbarcazione;
5) di essere a conoscenza che la mia responsabilità è estesa anche ai comportamenti dei miei ospiti e delegati utilizzatori.
6) di essere edotto e di accettare che l'approvazione del presente verbale è subordinata a verifica delle misure della imbarcazione
da parte del Marina a mezzo di propri strumenti; qualora con la predetta verifica si accerti che le misure non corrispondono a
quelle dichiarate e ammesse dal Regolamento Generale di fruizione dei servizi, sarà applicato il maggior valore sui diritti a far
data da oggi.

Pescara, lì _______________
In fede (TITOLARE/AFFITTUARIO/DELEGATO)
_____________________________________________
L’ Utente autorizza la Marina di Pescara S.r.l. alla raccolta dei suoi dati personali per le finalità proprie in relazione agli adempimenti connessi con il presente contratto (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. L’Utente autorizza, 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.

In fede (TITOLARE/AFFITTUARIO/DELEGATO)
_____________________________________________
Allegati:
- Copia Licenza di navigazione o Copia certificato di omologazione / Libretto motore.

- Copia documento d’identità
- Copia polizza assicurativa / tagliando dell’assicurazione
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