
 
 
CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZIO DI NOLEGGIO 

 
 
La Gardaseecharter S.n.c. - partita IVA 00361540222, con sede legale in Viale Rovereto n.122 - 
38066 Riva del Garda, nella persona del titolare Michele Casali e dei collaboratori autorizzati 
stabilisce: 
 
 
DATI DEL NOLEGGIANTE  
Sig/ra ……………………………………………………………….……. nato/a a……….…………………..  
il ……...………………… codice fiscale/ P. IVA……………………………………………………………... 
 
Residenza:  
Via………….…………………… n°………. Città …………………...………...… (……) CAP……………  
 
Recapiti:  
Tel. ……………………….. ……………………….E-mail………………………………………………....….  
 
Dati patente (se in possesso):  
Numero patente nautica……………………………….......................................................................……  
Categoria patente……………… Nazione e città di emissione.................................................................  
Data rilascio……………………. Data discadenza.................................................................................... 
 
 
OGGETTO:  
Il presente contratto intende regolare le condizioni generali relative alla fornitura di un servizio di 
noleggio di un natante/imbarcazione appartenente alla categoria prescelta dal cliente e disponibile tra 
quelle appartenenti alla flotta della Gardaseecharter. I natanti/imbarcazioni messi a disposizione da 
Gardaseecharter si intendono in adeguato stato di manutenzione, in base a quanto previsto dalla 
Check-list  - Rental Agreement. 
 
 
CONDIZIONI:   
1. GARANZIA E RESPONSABILITA’ GARDASEECHARTER  

 della categoria prescelta. Il 
 

ri, 

. CONSEGNA – DURATA CONTRATTUALE 

Gardaseecharter consegna al Cliente un natante/imbarcazione
natante/imbarcazione verrà consegnato a seguito di un controllo, tramite Check-list - Rental
Agreement, di tutta l’attrezzatura ed il materiale in dotazione, inclusi tutti i documenti necessa
compreso il certificato ed il contrassegno di assicurazione. 
 
2  

o l’inventario elencato nella Check-list - Rental 

io di noleggio 
durata 

re in grado 

Al ritiro del natante/imbarcazione, verrà effettuat
Agreement, modulo che il Cliente ed un rappresentante della Gardaseecharter firmeranno, 
dichiarando l’idoneità e l’efficienza dello stesso. Al momento della consegna del 
natante/imbarcazione, il Cliente verserà l’ammontare della tariffa di nolo. Il serviz
decorre dall’inizio della presa in consegna del natante/imbarcazione da parte del Cliente per la 
stabilita dal presente contratto. La Gardaseecharter si riserva il diritto di non consegnare 
l’imbarcazione qualora il noleggiante non risultasse capace, per qualsiasi ragione, di esse
di comandare il natante/imbarcazione. 



3. ACCONTO  
Qualora la sottoscrizione del presente contratto avvenga un mese e più prima del servizio di 
noleggio, il Cliente si impegna a versare un acconto pari al 50% della tariffa di nolo. Tale anticipo 
dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario, entro 7 giorni dal ricevimento del contratto. In 
alternativa, potrà essere versato in contanti presso l’ufficio di noleggio, dietro il rilascio di ricevuta 
fiscale. Il saldo è da versare entro 14 giorni prima della consegna. Nel caso di prenotazione a meno 
di un mese dall’imbarco, sarà richiesto il versamento dell’intero importo di nolo. E’ esclusa la 
corresponsione di interessi sulla somma depositata. Il mancato versamento costituirà causa di 
risoluzione anticipata del presente contratto. Nel caso di rinuncia, la Gardaseecharter riterrà: 30% 
della somma versata per desistenza fino a due mesi prima dell’inizio del noleggio; 50% della somma 
versata per desistenza fino ad un mese prima dell’inizio del noleggio; 100% della somma versata per 
desistenza entro un mese dall’inizio del noleggio. 
 
4. CANONI  
Il canone, così come quantificato nel listino prezzi della Gardaseecharter, comprende il noleggio del 
natante/imbarcazione ed eventuali servizi ad esso connessi, in base a quanto indicato al punto 
"Elementi contrattuali". 
 
5. COPERTURE ASSICURATIVE  
I natanti/imbarcazioni sono coperti dalla seguente polizza assicurativa inclusa nel canone di nolo: 
Dehler 28: copertura assicurativa RC; Bavaria 31: copertura assicurativa RC e Casco; 
Tagudo: copertura assicurativa RC e Casco; Oceanis 331: copertura assicurativa RC e Casco. 
 
6. RICONSEGNA DELL’IMBARCAZIONE  
Il natante/imbarcazione dovrà essere riconsegnato nella marina di consegna nei tempi stabiliti al 
punto Elementi contrattuali. Qualora venisse riconsegnato oltre il tempo stabilito, il noleggiante sarà 
soggetto alla seguente mora: per il ritardo fino a 3 ore, il 50% del noleggio giornaliero; per il ritardo 
oltre 3 ore, l’importo del noleggio giornaliero. Alla riconsegna del natante/imbarcazione, verrà 
effettuato un check-out, verificando che l’imbarcazione e l’attrezzatura siano nelle medesime 
condizioni del momento della consegna, come riportato nella Check List firmata congiuntamente al 
ritiro del natante/imbarcazione. 
 
7. CAUZIONE  
La cauzione, così come quantificato nel listino prezzi della Gardaseecharter, viene versata in contanti 
dal Cliente nella marina di consegna del natante/imbarcazione. Tale somma verrà restituita 
completamente nel caso in cui non vengano riscontrati problemi o eventuali danni al 
natante/imbarcazione o all’attrezzatura di bordo inclusa. Variazioni rispetto a quanto previsto nella 
Check-list - Rental Agreement, compreso lo stato di pulizia della barca, verranno addebitate 
detraendo il costo dalla cauzione. In caso di danni, l’intera somma sarà trattenuta fino alla 
quantificazione dei danni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ELEMENTI CONTRATTUALI  
Data consegna ………………………………………………….……..... 
 
Data riconsegna ………………………………………………….…...… 
 
Tipo imbarcazione ………………………………………………….……  
 
Tariffa ………………………….................................................................. 
 
Servizio Skipper …(specificare se si o no)...........…………………… 
 
Servizi extra (pulizia etc.) …………………………................................. 
 
Acconto………………………................................................................… 
 
 
9. DISPOSIZIONI FINALI E DICHIARAZIONE DELLE PARTI  
Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto si applicheranno le norme del 
Codice Civile in tema di locazione di cose. Le parti dichiarano che quanto previsto dal presente 
contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative preliminarmente intercorse, essendo il 
presente contratto il risultato di una negoziazione tra le parti con riferimento ad ogni sua singola 
clausola. Tutta la corrispondenza precedente la conclusione del presente contratto ed in contrasto 
con lo stesso, si intende superata. 
 
 
Data :.............................................................................................................. 
 
 
Firma cliente:............................................................................................... 
  
 


