
 CONTRATTO LOCAZIONE NATANTI n°___

                                                                              Caorle il .../... /2018

Il Locatore:
Green Boat CiZe s.a.s. Di Zennaro Giorgio 
Cannaregio 2894  30121  Venezia , Italia
PI n° IT03753490279

Il Locatario:

Nome:___________________            Cognome:__________________
Nato a:__________________             Stato:______
Data di nascita: ___________
Residenza:_______________              Stato:______Indirizzo:______________
N° documento:____________
numero di telefono:________

Elementi Contrattuali

dal giorno:___________    alle ore:__________
al giorno:____________    alle ore:__________
prezzo di locazione:€___________ 

Barca / modello motore:
Aquabat sport line  19 
engine Yamaha F 40 HETL
identificativo n°  ____

Pagamento

 contanti              carta di credito            a mezzo bonifico  

Deposito
Io sottosritto verso alla Green Boaet CiZe S.a.s. a titolo di cauzione la somma di euro 400,00

in contanti               tramite carta di credito

Intestatario della carta
nome:____________________      cognome______________
n° _______________________     data di scadenza:_______       CV:__________

Il titolare della carta di credito, se diverso dal firmatario del contratto, prende visione del 
contratto stesso e concorda a versare la somma di euro 400,00 a titolo di deposito cauzionale
per il noleggio in oggetto di questo contratto, sottoscrivendone temini e condizioni.

firma: _________________

Restituzione del deposito:
Io sottoscritto _________________ ricevo in restituzione dalla Green Boat CiZe S.a.s. la 
somma di euro 400,00 versata a titolo di deposito cauzionale per il noleggo dell'imbarcazione.

Firma valida come ricevuta:_________________



IO SOTTOSCRITTO DICHIARO:
• di aver preso visione dell'Ordinanza n.22/2012 e dell'Ordinanza di “Sicurezza Balneare” 

vigente per l'anno in corso, emanate dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Caorle, che 
disciplinano a livello locale l'esercizio del diporto nautico per finalità turistico-ricreative, 
ed in particolare, per quanto concerne il comportamento delle unità a motore.

• di sapere che lo specchio acqueo fino a 500 m dalla battigia, durante la stagione 
balneare, è riservato esclusivamente alla balneazione e conseguentemente interdetto 
alle unità a motore.

• di sapere che l'atterraggio e la partenza sulla spiaggia delle unità a motore deve 
avvenire solamente utilizzando i previsti corridoi di uscita a velocità non superiore a 3 
nodi o in caso a remi.

• di sapere che il limite di velocità nella fascia costiera tra i 500m e i 1000m dalla riva è 
10 nodi, con scafo in dislocamento.

• di aver visto e ricevuto la tabella riportante le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 
N°14/2008 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti

• di essere stato informato di non poter navigare oltre le 6Mn dalla costa
• di aver esaminato la barca che mi viene consegnata, e di riceverla in ottimo stato 

manutentivo e provvista di tutte le dotazioni previste a norma di legge e scritte in calce 
a questo contratto alla voce check-list.

PRENDO VISIONE E SOTTOSCRIVO LE SEGUENTI CONDIZIONI CONTRATTUALI

1 GARANZIA E RESPONSABILITA'
La Green Boat CiZe S.a.s. Consegna il natante prescelto iscritto in categoria C, con a bordo tutte le 
dotazioni per la navigazione entro le 6 miglia nautiche e i documenti previsti dalla legge ( certificato di 
potenza del motore e tagliando assicurativo )
2 CONSEGNA E DURATA CONTRATTUALE
La barca viene consegnata dopo una procedura di controllo svolta in presenza del locatario, in cui si 
controlla l'idoneità e l'efficienza del mezzo e di tutte le sue dotazioni di bordo.
Al momento della stipula del contratto il locatario dovrà versare l'intera somma pattuita per il noleggio.
La durata del noleggio è indicata nei termini contrattuali.
La Green Boat CiZe s.a.s si riserva di non consegnare o di riprendere il possesso dell'imbarcazione prima 
dei termini di restituzione previsti dal contratto, se ritiene che il conducente non sia in grado di condurre 
adeguatamente l'imbarcazione ritenendolo pericoloso per se e per gli altri o per il mezzo stesso, questo 
non costituirà in nessun modo motivo per la restituzione della quota pattuita per il noleggio.
3 CANONI
La quota per il noleggio è riportata alla voce “Elemento Contrattuali” ed è stata concordata tra le parti.
4 ASSICURAZIONE
L'imbarcazione è coperta da una polizza di Responsabilità Civile verso terzi come previsto dalla legge 
Italiana e da una copertura “corpi” che copre idanni subiti dall'imbarczione con uno scperto previsto dalla 
franchigia.
5 RICONSEGNA
L'imbarcazione DEVE essere restituita presso il marina dell'Orologio INDEROGABILEMTE entro l'orario 
stabilito dal contratto alla voce “Elemento Contrattuali”, e rifornita con il pieno di benzina.
Nel caso di ritardo nella consegna verranno applicate le seguenti penali:

– fino a 30 min di ritardo euro 50,00
– da 30 min. a 3 ore di ritardo il 50% della tariffa giornaliera
– oltre le 3 ore di ritardo, tariffa intera di una giornata di noleggio

Alla riconsegna, l'imbarcazione verrà controllata in tutte le sue parti:sia lo scafo sia il motre sia le 
attrezzature, solo nel caso tutto sia in ordine e non ci saranno parti mancanti, verrà restituti 
integralmente il deposito cauzionale.
Se l'imbarcazione verrà restituita senza il pieno di benzina, verranno trattenuti euro 50,00 dal deposito 
cauzionale.
La barca va restituita pulita, e libera da ogni tipo di rifiuto o oggetto utilizzato durante il noleggio, in caso 
non venga rispettata questa norma, potrà essere applicata una penale.
6 CAUZIONE 
Il deposito cauzionale è fissato pari a €400,00, deve essere versato a mezzo assegno, contatni o carta di 
credito prima della consegna dell'imbarcazione e verrà restituito integralmente solo nel momento in cui 
l'imbarcazione verrà restituita nel medesimo stato in cui è stata consegnata con le medesime dotazioni e 
con il pieno di benzina.
Nel caso di danni allo scafo, al motore, o a qualsiasi altra parte dell'imbarcazione o di perdita di uno o più
oggetti facenti parte le sue dotazioni, l'intera somma del deposito verrà trattenuta fino alla 
quantificazione definitiva del danno o della parte mancante.



7DISPOSIZIONI FINALI E DICHIARAZIONI DELLE PARTI
Per quanto non espressamente convenuto in questo contratto, si applicano le norme del Codice Civile in 
tema di locazione di cose, il Codice della Navigazione e il codice della Nautica da Diporto.
Ogni disputa legale verrà discussa esclusivamente presso il giudice di pace del Tribunale di Venezia

Check-List delle dotazioni

Imbarcazione Aquabat 19 sport line
motore Yamha 40 cv HETL
n° 7 cinture di sicurezza e supporto al galleggiamento
galleggiante anulare arancio con 25 m di cima galleggiante
fuochi ( 1 boetta fumogena 2 fuochi a mano )
apparecchio di segnalazione sonora
1 sessola, 1 secchio, 1 spugna
n° 1 estintore da 1Kg
un remo a pagaia con gancio mezzomarinaio
1 bussola
4 cime di ormeggio
Altre dotazioni:
bitte a prua e a poppa, consolle di guida centrale, cuscineria completa di fascioni, maniglie di 
poppa laterali, tasche laterali, ganci di traino a prua e a poppa, gavone a prua sotto il vano 
prendisole, gavone ancora, gavone sotto consolle guida, gavone centrale nel pozzetto, gavone 
sotto divano di poppa, luci di via, maniglia consolle, musone di prua, pannello sottosterzo, 
parabrezza su consolle, scaletta bagno, prendisole di prua con cuscino, quadretto interruttori, 
spalliera di guida imbottita, spalliera di poppa imbottita, sportello grande e piccolo per vano 
consolle, tavola prendisole, volante con timoneria monocavo, pompa di sentina, 
strumentazione motore YAMAHA contagiri7trim, tendalino da sole, ancora con 20 m di cavo, 6 
parabordi ( 4 a sfera 2 a cilindro ), n° 1 serbatoi di benzina in pvc , tendalino, 
GPS/Ecoscandaglio Garmin Striker Plus 4 con trasduttore a poppa.

            Caorle il .../.../2018

  
  

           IL Locatore                                                         Il Locatario
           Green Boat CiZe S.a.s. 
           Di Zennaro Giorgio 
           Cannaregio 2894 30121                                   ---------------------------
           Venezia, Italia


