
CAMPO BOE LOC. MOLA CAPOLIVERI lì……………………… 
Sviluppo Patrimoniale srl  - 57036 Porto Azzurro (LI).Tel 393.9311286- 

 

CONTRATTO    N°      /   BOA n°       
Nome Cognome/Ragione sociale: 

Tel  ...........……….....Cell……................….… Email:   ..........................................…..     

Nazionalità…………………..… Residenza : via/piazza  ……………….…….. 

Cap …  ……..    …Comune  ………… …..Provincia…… ………..…..   

Imbarcazione denominata / tipo: …………………………….   MT……………… 
Arrivo ………………..                   Partenza ……………………  

- Allegato fotocopia libretto dell’imbarcazione 

La soc. Sviluppo Patrimoniale s.r.l assicura i seguenti servizi per le imbarcazioni ormeggiate alle boe 

posizionate nel Golfo di Mola Capoliveri (LI) in Concessione demaniale; 

 

 1) Servizio di  bordo – terra e viceversa con un mezzo proprio (gommone) nei seguenti orari oltre e 

prima dei quali il servizio non sarà disponibile, salvo accordo con il personale: 

In bassa stagione: 

- dalle 09.00  alle  13.00 

- dalle 14.30  alle  19.30 IN ALTA STAGIONE ORARIO CONTINUATO 

  2) Possibilità di parcheggio nella zona antistante il campo boe. 

  3) Servizio di sorveglianza nella zona antistante il campo boe con illuminazione notturna. 

  4) Rifornimento/Uso acqua dolce.( Non forniamo servizio né di alaggio né di varo). 

  5) Il giorno della partenza l’ormeggio deve essere lasciato libero entro le ore 13:00. 
 

CONDIZIONI: 

1) La soc. Sviluppo Patrimoniale s.r.l, pur assicurando un servizio di sorveglianza, non risponde di 

eventuale furto delle imbarcazioni e/o materiale custodito a bordo. 

 

2) Il pagamento 

- dovrà essere effettuato direttamente sul posto previo accordo tra le parti. 

Il prezzo della sosta alla boa pari a   Totale €                       dovrà essere così ripartito: 

    -     quanto al 30% alla prenotazione della boa pari ad  €                           versato  il…… 

 modalità……………………..… 

    -     quanto al saldo alla consegna della boa €                       versato il……………….. sul posto 

Quando la consegna della boa viene accordata direttamente sul posto il pagamento dovrà essere 

effettuato nel seguente modo: 

- quanto al 50% alla consegna della boa 

- quanto al saldo entro 15 gg. 

 

 3) La prenotazione anticipata del periodo di sosta, è VINCOLANTE all’intero pagamento dei giorni 
prenotati. Al secondo giorno del mancato arrivo, non comunicato, l’ormeggio prenotato si 
riterrà libero. 
Con la firma del presente contratto il cliente lo accetta in ogni sua parte nessuna esclusa. 

Contratto che dovrà essere accettato e firmato dal cliente prima della consegna della boa. 

 

Per la soc. Sviluppo Patrimoniale s.r.l                                                         Il Cliente 

 

                         -------------------------------------- 
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