
Marina del Ponte snc di Vargiu Annalia 
Via Bernin, fraz. Moneta 
07024 La Maddalena 
 

CONTRATTO DI RIMESSAGGIO 
 
Art. 1   
Il Cliente affida alla società Marina del Ponte S.n.c. di Vargiu Anna Lia, di seguito denominata società, l’imbarcazione descritta nel contratto firmato dalle parti, affinché 
questa ne curi il rimessaggio per il periodo indicato nel contratto. 
Art. 2 diligenza del buon padre di famiglia 
La società si obbliga ad usare nei confronti dell’imbarcazione la diligenza del buon padre di famiglia.  
Art. 3 consegna anticipata 
Il cliente ha la facoltà di richiedere la variazione della data di consegna dell’imbarcazione a mezzo raccomandata a.r. da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del 
contratto. 
La società si riserva, comunque, il diritto, di accettare, e in tutti i casi il cliente dovrà corrispondere alla società il rimborso delle ore di lavoro straordinario e dei costi non 
preventivati anche per spostamenti di altre imbarcazioni. 
Art. 4 divieto di pernottamento o dimora 
L’imbarcazione non potrà essere utilizzata per il pernottamento o come domicilio temporaneo o permanente. 
 Art. 5 vincoli pendenti sull’imbarcazione 
Il cliente dichiara che l’imbarcazione non è gravata da ipoteca o altri vincoli.  
Art. 6 lavori da personale non addetto 
Durante il periodo di rimessaggio non saranno consentiti lavori di riparazione o manutenzione da parte di personale estraneo alla società Marina del Ponte S.n.c. di Vargiu 
Anna Lia. 
Art. 7 esplosivi 
All’atto della consegna il cliente deve dichiarare la quantità approssimativa di carburante nei serbatoi e l’eventuale presenza a bordo di bombole o qualsiasi altro 
materiale e/o contenitore infiammabile o esplosivo, i quali dovranno necessariamente essere sbarcati dal cliente.  
Art. 8 modalità di pagamento  
Il pagamento dovrà avvenire al momento della consegna dell’imbarcazione alla società nella misura del 50% dell’importo preventivato e stabilito tra le parti e la restante 
somma dovrà avvenire obbligatoriamente all’atto della consegna dell’imbarcazione da parte della società. 
Nel caso di mancato pagamento del saldo al momento della consegna dell’imbarcazione, la società applicherà, per ogni giorno d i ritardo, una penale pari al 3% della 
somma pattuita tra le parti al momento della sottoscrizione del contratto di rimessaggio. Tale somma verrà sommata all’importo dovuto a titolo di saldo.  
Le parti pattuiscono espressamente che, in caso di mancato pagamento, la società potrà avvalersi del diritto di ritenzione ai sensi dell’art. 2756 c.c.. 
Art. 9 oggetti incustoditi 
La società declina ogni responsabilità per la perdita di oggetti lasciati incustoditi a bordo. 
La società risponde limitatamente alla R.C. solo degli scafi ed in nessun caso degli oggetti lasciati a bordo, essendo impossibile la regolare verifica e presa in consegna 
degli stessi. 
Art. 10 difetti dell’imbarcazione 
Al momento della consegna il cliente si impegna a dichiarare tutti gli eventuali difetti dell’imbarcazione; dichiarazioni di tali difetti a posteriori non potranno essere 
considerate  valide per eventuali reclami contro la società. 
Art. 11  corrosione galvanica 
La società non potrà essere ritenuta responsabile per corrosione galvanica dovuta a elettrolisi, se il processo di corrosione è iniziato prima della consegna 
dell’imbarcazione. 
Art. 12 danni all’imbarcazione 
La società declina ogni responsabilità per eventuali danni causati all’imbarcazione durante le manovre o il rimessaggio dovut i a difetti occulti o di costruzione 
dell’imbarcazione stessa. 
Art. 13 furto 
La Società non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell’ambito dell’approdo, ed anche a bordo delle imbarcazioni.  
Art. 14 disposizione dell’imbarcazione 
La società predisporrà l’imbarcazione a sua completa discrezionalità, in qualsiasi delle sue unità operative, siano esse in prossimità o meno dei pontili. 
La società potrà a sue spese trasportare le imbarcazioni in altre unità operative al fine di effettuare eventuali lavori.  
Art. 15 Foro competente 
 
Per ogni controversia il Foro competente sarà il Foro di Tempio Pausania. 
 
La Maddalena, lì  

Marina Del Ponte S.n.c.                                                                  Sig. 

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole che sono state rilette: 

Art. 3 consegna anticipata; 
Art. 4 divieto di pernottamento o dimora; 
Art. 5 vincoli pendenti sull’imbarcazione; 
Art. 6 lavori da personale non addetto;  
Art. 7 esplosivi; 
Art. 8 modalità di pagamento; 
Art. 9 oggetti incustoditi; 
Art. 10 difetti dell’imbarcazione; 
Art. 11  corrosione galvanica; 
Art. 12 danni all’imbarcazione; 
Art. 13 furto; 
Art. 14 clausola risolutiva espressa; 
Art. 15 Foro competente. 

 
 
 
La Maddalena, lì  

Marina Del Ponte S.n.c.                                                                  Sig. 


