
  

 

Modulo di adesione per vendita barca MODULO "A" 

 
Io sottoscritto/a  
 
Cognome Nome 

 
Nato/a a il 

 
Residente a via Nr. 

 
Telefono Cellulare Fax 

 
E-Mail Codice fiscale 

 
Documento identità Numero Rilasciato da 

 
aderisco all'iniziativa commerciale YachtCenter e autorizzo la società Centro Nautico Lignano S.r.l.  (in seguito CNL) alla pubblicazione della mia imbarcazione all'interno dell'applicazione 
e nei portali internet ad essa collegati. Con la presente rilascio, sotto la mia responsabilità, incarico di mandato di vendita a CNL con sede legale in via Lignano Sabbiadoro 156, CAP 
33050, Pertegada di Latisana (UD) con Codice Fiscale e Partita IVA 02654050307, numero REA UD-277724 alle condizioni generali (*) sotto riportate. 
 
COME PROCEDERE ORA: 

1. Compilare il presente modulo in ogni sua parte in maniera leggibile e firmare le condizioni di 
accettazione. 

2. Effettuare il bonifico di € 120,00 ai dati sopra riportati, assicurandosi di inviare a mezzo fax 
(+39 0431 1980103) o tramite mail (info@yachtcenter.it) la ricevuta di pagamento 

3. Verrete contattati dall'ufficio operativo per gestire la pubblicità di vendita della vostra 
imbarcazione. 

4. Per anticipare i tempi, potete inviare immediatamente una scheda descrittiva e foto alla mail 
info@yachtcenter.it (la pubblicazione avverrà solo a pagamento ricevuto). 

Firma 

 
Dati bancari:  
Banca operativa Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia Spa 
Filiale: Latisana (UD) 
Coordinate IBAN: IT68 Y063 4063 9011 0000 0000 211 
Cod. swift (BIC): IBSPIT2U 
Importo: € 120,00 
Causale: Adesione App YachtCenter 
 

 
(*) Condizioni generali: il Mandante è tenuto a leggere le condizioni prima di utilizzare il servizio. 

A. CNL si riserva il diritto di modificare, sospendere o interrompere, il Servizio nonché qualsiasi parte di esso, avvertendo o meno preventivamente gli Utenti. In tal caso, CNL non 
è in alcun modo responsabile verso gli Utenti o verso terzi per eventuali danni derivanti dalla sospensione o interruzione del Servizio.   

B. Il presente mandato di vendita ha durata fino alla vendita dell'imbarcazione. Sarà compito del Mandate comunicare a CNL la vendita e rimozione dell'annuncio. 
C. L'incarico diventerà vincolante per CNL nel momento in cui perverrà al Mandante la comunicazione di accettazione di incarico da parte del legale rappresentante pro tempore 

della stessa, che ne darà comunicazione scritta entro 7 giorni dalla presente, anche in forma elettronica (E-mail non certificata) 
D. Il Mandante autorizza CNL ed i suoi incaricati ad accedere all'imbarcazione presso il marina o cantiere dove sosta per le visite di vendita. 
E. L'eventuale variazione di stazionamento dell'imbarcazione sarà da me comunicato con un preavviso di 48 ore.  
F. Autorizzo il potenziale Acquirente, previa offerta d'acquisto irrevocabile da me accettata, ad effettuare le verifiche tecniche e le prove a mare ritenute necessarie per constatare 

lo stato dell'imbarcazione, verifiche da effettuarsi a cura, responsabilità e spese dello stesso Acquirente. Le verifiche dovranno essere effettuate entro la data riportata sulla 
offerta di acquisto da me accettata. 

G. CNL, in forza del presente mandato, potrà accettare per mio nome e mio conto, offerte d'acquisto o stipulare preliminari di vendita secondo le modalità d'uso.  
H. CNL, a fronte della serietà delle offerte potrà ricevere dei depositi cauzionali che custodirà sotto la propria responsabilità. Il deposito cauzionale verrà restituito per intero, senza 

alcun onere o accessorio, nel caso in cui l'offerta non venisse da me accettata. Il deposito cauzionale verrà incamerato divenendo a tutti gli effetti caparra confirmatoria nel 
momento in cui l'offerta sarà da me accettata e saranno state eseguite le verifiche tecniche con esito positivo (o decorsi tali termini per le stesse) da parte dell'Acquirente. 
CNL è autorizzato ad incamerare la caparra e i successivi pagamenti con l'obbligo di trasferire le somme incassate al Mandante nel momento in cui l'operazione sarà 
definitivamente conclusa; l'Acquirente avrà assolto a tutti i pagamenti concordati ed il Mandante avrà effettuato l'atto di vendita. 

I. Dal momento in cui verrà accettata l'offerta di acquisto, il Mandante sarà tenuto ad attivarsi immediatamente per far si che l'affare vada a buon fine. Qualora il Mandante, in 
qualsiasi maniera, provochi un ritardo o un inesatto adempimento che pregiudichino la conclusione dell'affare ne sarà ritenuto totalmente responsabile. Il Mandante sarà tenuto 
inoltre al conseguente risarcimento del danno subito all'Acquirente e del danno subito al Centro Nautico Lignano S.r.l. per l'eventuale perdita dell'opportunità di vendita.  

J. Mi impegno fin d'ora a riconoscere al Centro Nautico Lignano S.r.l. un compenso forfetario del 5% oltre ad IVA a fronte delle prestazioni svolte sull'importo complessivo indicato 
nell'offerta d'acquisto da me accettata.  

K. L'armatore acconsente a ricevere periodicamente degli annunci interni, quali aggiornamenti del servizio, iniziative promozionali, collaborazioni, comunicazioni interne, 
comunicazioni commerciali ed altre.  

L. I rapporti tra CNL e i clienti sono regolati dalla legge italiana, in base alla quale anche le presenti condizioni generali dovranno essere interpretate. Salvo quanto disposto da 
norme di legge non derogabili, il Trib. di UD sarà competente in via esclusiva a dirimere ogni controversia riguardante le presenti condizioni generali ed i rapporti dalle stesse 
regolati. 

M. Dispenso sin d'ora il Centro Nautico Lignano S.r.l. da ogni responsabilità, non avendo la stessa alcun obbligo di custodia o quanto altro in riferimento all'imbarcazione oggetto 
del presente mandato, se non espressamente pattuito e concordato tramite un apposito contratto che ne preveda la sosta o l'ormeggio presso le strutture della stessa.  

N. Autorizzo il Centro Nautico Lignano S.r.l. a detrarre le Sue spettanze dagli importi incassati. 
O. Il presente mandato viene conferito ai sensi e per gli effetti di cui ali' ART. 1704 e 1713 del Codice Civile.  
P. Per tutte le controversie che potessero sorgere nella interpretazione o esecuzione del presente mandato, foro esclusivo competente a giudicare sarà il Foro di Udine.  

  
 

Luogo e data  ............................................................................. 
 
Il Mandante  .............................................................................  

  
Il mandante per presa visione ed espressa accettazione delle condizioni del "mandato di vendita in esclusiva" di cui ai punti A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,M,N,O,P. 


