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Marina di San Rocco S.p.A.   Rif. n. ______/_________         

Porto Turistico n. 12 

58100 Marina di Grosseto (GR)      

C.F. e P.IVA 01053750533 

Tel. 0564/330075 

Fax 0564/330903 

E-mail info@portodellamaremma.it    

Sito web: www.portodellamaremma.it    

                         

Mandato per cessione definitiva del contratto di ormeggio e servizi portuali 
Cliente                     

Nome e cognome 

Ragione Sociale 

C.F. / P. IVA 

Tel.                                                                              Cell. 

Fax                                                                              E-mail 

Indirizzo 

Documento di identità *                                             Luogo e data del rilascio 

Utenze 

Posto barca n. __________  □  II cat.□  III cat. □  IV cat.         Durata □ 30 anni □ 60 anni €____________          

Posto auto n. ___________  □ coperto  □  scoperto □ garage   Durata □ 30 anni □ 60 anni €____________          

Ripostiglio n. ___________                                                       Durata □ 30 anni □ 60 anni €____________          

Durata incarico            □  6 mesi  

                                       □  1 anno   

                                       □  altro_____________________________ 

 

Corrispettivo                      ______________________________________________________________ 

Modalità di pagamento     ______________________________________________________________ 

                                             ______________________________________________________________ 

 

La Marina di San Rocco S.p.A. riceve dal cliente l’incarico, che accetta anche, di promuovere, in suo nome e per 

conto, la cessione definitiva del contratto di ormeggio e servizi portuali alle seguenti condizioni: 
CONDIZIONI: 
1) Il presente incarico resterà valido per la durata sopra indicata, decorrerà a partire da oggi e si intenderà tacitamente rinnovato per uguale periodo, a meno di revoca 

scritta pervenuta alla Società almeno 15 gg. prima della scadenza. Eventuali modifiche del presente atto dovranno essere approvate per iscritto.  

2) La Società è autorizzata ad incassare, in nome e per conto del Cliente, l’intero corrispettivo e non risponderà delle somme non pagate dal cessionario. 

3)Il Cliente si impegna a riconoscere alla Società una provvigione pari al 3% calcolata sul corrispettivo della cessione, oltre l’importo di €150,00 (al netto di IVA) 
per l’assistenza e la predisposizione della cessione, somme che verranno trattenute, in compensazione, dalla Società sul corrispettivo versato dal cessionario. 

4) Il Cliente si impegna a fornire tutte le informazioni ed i supporti documentali utili. La Società dal canto suo, si impegna ad adempiere l’incarico facendo ricorso 
alla propria esperienza ed alle iniziative ritenute più opportune, senza alcun obbligo di risultato. 

5) L’importo derivante dal contratto di ormeggio e servizi portuali concluso in nome e per conto del mandante verrà corrisposto,  salvo quanto dovuto alla Marina di 

San Rocco spa, trattenuto a compensazione delle spese di gestione ancora dovute. 
6) In caso di controversie, sarà competente a decidere, in via esclusiva, l’Autorità Giudiziaria del Foro di Grosseto.  
 

 

Marina di Grosseto, lì _______/________/_________ 

 

Marina di San Rocco Spa                                                                                          Per accettazione 

____________________________                                                                           Il Cliente 

                                                                                                                                   ______________________________ 

 
Ai sensi e per gli effetti degli Art. n. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di aver letto e di approvare espressamente gli Artt. n. 3 (esclusione rimborsi), n. 5 

(Esonero di responsabilità), n. 6 (Rinnovo tacito), n. 9 (Regolamento Interno), n. 10 (Risoluzione di diritto) e n. 11 (Foro competente). 

 

                                                                                                                      Il Cliente 

                                                                                                                                   ______________________________ 

*allegare copia del citato documento 

 

 

 


