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CONTRATTO DI COMODATO PER L’UTILIZZO PROVVISORIO DI UN POSTO BARCA 

 

Con la presente scrittura privata tra l’ASD SISTIANA 89 con sede in località Sistiana 54/f DUINO AURISINA 

(TS) denominato di   seguito    comodante e  il Socio : 

Sig…………………………………………………………………………., Socio numero……………………,   

o affiliato FIV n°………………………………………o affiliato FIPSAS n°…………………………………, 

proprietario dell’imbarcazione modello……………………………………….nome…………………………, 

Lunghezza mt……………………….larghezza mt…………………..Assicurazione …………Nr…………..., 

di seguito comodatario, 

si conviene quanto segue 

 

1. il comodante concede in comodato gratuito al comodatario che accetta, il posto barca _________ 

______________in data___________alle ore______________. 

2. Il comodato ha durata limitata, il comodatario si impegna a liberare il posto barca alla semplice richiesta 

del comodante e comunque entro 2 gg.  

3. Il comodatario si impegna a conservare il posto barca in comodato con la dovuta diligenza. In 

particolare: 

• Alle infrastrutture e alle attrezzature d’ormeggio. 

• Usare i mezzi necessari per non arrecare danni alle imbarcazioni adiacenti. 

• Le parti convengono e il comodatario riconosce, che la responsabilità civile, amministrativa e 

penale per danni anche a terzi e cose, incendi o quant’altro accaduto nel periodo di durata del 

presente contratto, e in capo al comodatario. 

4. Il comodatario si impegna a corrispondere un rimborso spese  secondo le modalità richieste dall’ 

Associazione Sistiana 89 e definito annualmente dal direttivo. 

5. Al comodatario è fatto espresso divieto di cedere a terzi l’uso anche temporaneo dell’ ormeggio dato in 

comodato. 

6. Per quanto non espressamente previsto, il presente contratto è disciplinato dalle norme degli articoli da 

1803 a 1812 inclusi dal Codice Civile, alle quali le parti si rimettono. 

 

LA PRESENTE COSTITUISCE DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTARILE (Art.47 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) si allega copia fotostatica di documenti d’identità del dichiarante. 
 

Luogo……………..Data ………………… 

 

  SISTIANA 89                                                             Comodatario                           

 

 

Partecipazione alle spese 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………… 

A seguito della stipula di un contratto di comodato per l’uso temporaneo del posto barca ( ormeggio ) 

contraddistinto dal NR……….., oltre agli eventuali costi previsti al punto 6 del contratto di comodato 

medesimo, accetta incondizionatamente di accollarsi le eventuali spese per l’ormeggio come cime catenarie 

necessarie per il corretto posizionamento dell’imbarcazione. 

 

                                                                                                   Comodatario                           


