
 NOLEGGIO TRILLOCCO                                                                                                                                                                             TRILLOCCO s.a.s
di Trillocco Claudio & C.

CONTRATTO DI LOCAZIONE                                                                                                                                        LOCAZIONE NATANTI
58018 Porto Ercole – via dei Molini, 25

Partita iva 00785800533
luogo e cons. dati fisc, P/O la Sede

CONTRATTO N° …………        DEL  ….../……/...……...    NATANTE N°  ……...                                             Cellulare: 3397303588

CONDUTTORE Sig/ra …...………………………………………………………      CELL…………………………………………

NATO  A……………………………………………………………………………………………………  IL….../……/……….....

TIPO DOCUMENTO………………………..  N°……..………………………………………………..  RIL IL ….../….../…………

UFF.DI RIL. …………………………………………………………….. N° persone……….   COSTO LOCAZIONE..………….€

CONTRATTO DI LOCAZIONE DEL NATANTE DA DIPORTO DISCIPLINATO DAI SEGUENTI ARTICOLI

Art(1) OGGETTO DELLA LOCAZIONE: Il presente contratto di locazione, ha per oggetto il natante sopra specificato, munito di tutti gli 
accessori,le dotazioni ed i documenti indispensabili per la navigazione entro …… mg dalla costa
Il natante è coperto con polizza assicurativa specifica per la locazione a garanzia dei terzi trasportati. Sono comunque a carico del conduttore i 
danni non indennizzabili e quelli per fatto, ovvero, per colpa del conduttore e/o dei suoi ospiti. Sono a carico del conduttore anche lo smarrimento e
il danneggiamento delle dotazioni e/o degli accessori di bordo, così come quelli al natante stesso.
Art(2) DURATA LOCAZIONE: Il termine della locazione è previsto entro le …...:......tramite riconsegna del natante e verifica dello stato dello 
stesso e degli accessori consegnati alla partenza. In caso di ritardo alla riconsegna per motivo imputabile al conduttore, lo stesso si impegna a 
versare la somma di €50.00 per ogni ora di ritardo.
Art(3) CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE: Il pagamento del corrispettivo per la locazione sarà effettuato al momento della partenza. Il costo 
del carburante non è compreso nell’ importo della locazione. Il natante sarà consegnato con il serbatoio pieno e così dovrà essere riconsegnato.
Art(4) OBBLIGHI DEL CONDUTTORE: Il conduttore si impegna a:
- Rispettare le normative vigenti in materia di navigazione o comunque ogni normativa da riferimento vigente in Italia. Ogni conseguenza derivata 
dall’inosservanza di tali norme e/o eventuali sanzioni rilevate dalle autorità durante il periodo della locazione,saranno a totale carico del conduttore
- Sostenere le spese per il carburante, e in generale tutte le spese conseguenti la gestione dell’ unità (perdita di: ancora con cima e catena, 
dotazioni ed accessori vari) da parte del conduttore o delle persone trasportate.
- Sostenere i danni non indennizzabili dall’ assicuratore per fatto e/o colpa del conduttore o dei suoi ospiti.
- Riconsegnare l’ unità nei tempi e nei luoghi previsti e nel medesimo stato di conservazione generale
Art(5) SALVATAGGIO ED EVENTUALE RECUPERO O RIPARAZIONE DEL NATANTE DA DIPORTO: Le spese di recupero e/o riparazione del 
natante, generate da un guasto dello stesso per cause non imputabili al conduttore o ai suoi ospiti saranno a totale carico del locatore, che 
provvederà ad intervenire con sollecitudine al fine di ovviare, per quanto possibile, i disagi del conduttore. Per il recupero del natante a seguito di 
un guasto o una manovra riconducibili ad errore del conduttore o dei suoi ospiti, o all’ esaurimento del carburante il locatore garantirà ugualmente 
l’ intervento, addebitando i costi sostenuti per il recupero stesso.
Art(6) INTERRUZIONE ANTICIPATA DELLA LOCAZIONE: In caso di interruzione anticipata da parte del conduttore, il locatore non è obbligato 
alla restituzione della somma relativa al periodo non goduto. In caso di interruzione anticipata, a causa di un guasto meccanico o comunque 
riconducibili al locatore, lo stesso si impegna, una volta appurata la riconducibilità del danno, a restituire la somma relativa al periodo tra il 
manifestarsi del problema ed il termine della locazione al conduttore, il quale si impegna a non voler altro più pretendere .

Art(7) DOTAZIONII DI BORDO: All’ atto della consegna, verrà presa visione dal conduttore, delle attrezzature e degli accessori di bordo. Il 
conduttore si impegna a mantenere il tutto con cura. Qualora al momento della restituzione si vedesse la mancanza o il danneggiamento di di tali 
accessori, i costi per la riparazione o la sostituzione saranno a carico del conduttore. Il natante è dotato di sistema di geolocalizzazione tramite 
dispositivo  GPS. Le informazioni di geolocalizzazione  non saranno fornite a terzi e  verranno utilizzate  solo in caso di furto , o per garantire la 
sicurezza del conduttore, dei suoi passeggeri e del natante stesso. Tali informazioni potranno essere messe a disposizioni alle Autorità competenti 
per l’individuazione dei responsabili ed il recupero del natante.
Art(8) SUBLOCAZIONE: La sublocazione così come la cessione del natante è espressamente vietata.
Art(9) FORO COMPETENTE: Le parti dichiarano che per la definizione di ogni eventuale controversia, il foro competente è quello di Grosseto.
Art(10) CONOSCENZA Il conduttore, con la firma del presente contratto, rende noto di essere perfettamente a conoscenza delle ordinanze 
balneari e delle normative vigenti in Italia che regolano la circolazione dei natanti a motore. Conseguentemente il conduttore dichiara di essere a 
conoscenza del divieto di transito che regola lo specchio di mare compreso tra la costa e l’ “Isolotto” di Porto Ercole.  Di essere a conoscenza del divieto 
di navigare o ancorarsi a meno di 250m dalle spiagge o 100 m dalle scogliere, del divieto di navigare a velocità superiore ai 10 nodi a meno di 1000m
dalle spiagge e 500m dalle scogliere, che la velocità massima da tenere nel porto è 3 nodi e che la distanza da tenere dalla boa segnasub è di 100m. 
Il conduttore dichiara anche di essere in perfette condizioni psico-fisiche e di essere perfettamente in grado di condurre il natante di cui sopra. 
Letto, Sottoscritto, Approvato.

PORTO ERCOLE Lì ….../….../…………   IL LOCATORE………………………….……………….  IL CONDUTTORE ……………………………………………

Privacy: Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento CE 27 aprile 2016, n.2016/679/UE,
circa  il  trattamento  dei  dati  personali  raccolti  nel  presente  contratto  e,  in  particolare,  che  tali  dati  saranno  trattati  in  formato  cartaceo
esclusivamente per le finalità del presente contratto, e di acconsentire, ai sensi dell'art. 6 e 7 del predetto Regolamento, al trattamento dei propri
dati personali, svolto con le modalità e per le finalità indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.
L’informativa completa è reperibile presso il nostro punto informazioni oppure sul nostro sito www.noleggiotrillocco.it

PORTO ERCOLE Lì ….../….../…………                                                                                                          FIRMA PRIVACY……………………………………………


