
 
DOMANDA DI PARCHEGGIO IMBARCAZIONE 

 
Il Socio  
 

CHIEDE 
che gli venga assegnata una porzione di area all’interno del Club per poter parcheggiare la seguente 
imbarcazione:  

TIPO      MATR. 

Lunghezza       Larghezza             TARGA CARRELLO 

Periodo di parcheggio 
 

           Egli dichiara inoltre di: 
 

a) Esonerare lo Yacht Club Cagliari, non trattandosi di contratto di deposito, dall’obbligo di custodia della 
suddetta imbarcazione e da qualsiasi responsabilità per furti o danneggiamenti, anche parziali, che dovessero 
interessare l’imbarcazione, sue parti o le attrezzature parcheggiate nella porzione di area a lui assegnata; 

b) Riconoscere, pertanto, che con la riscossione della quota per il parcheggio, il Club garantisce 
esclusivamente l’uso riservato di una porzione di area del Club ben delimitata e identificabile, per 
parcheggiare l’imbarcazione sopra descritta e le sue attrezzature; 

c) Essere a conoscenza che per l’alaggio e il varo delle imbarcazioni ogni Socio 
- dovrà provvedere con i propri mezzi, esonerando lo Yacht Club Cagliari da qualsiasi responsabilità per 

i danni che potessero derivare a se stesso, alla sua imbarcazione ed a terzi in conseguenza di tali 
manovre all’interno del Club;  

- potrà comunque richiedere l’assistenza al personale del Club ed usufruire del servizio “Gru – trattore” 
organizzato dallo stesso Yacht Club Cagliari solo se ne avrà fatto regolare richiesta ed avrà provveduto 
al pagamento della relativa quota; 

d) Essere a conoscenza che l’assegnazione e l’utilizzo della porzione di area per il parcheggio della propria 
imbarcazione è subordinata alla permanenza nella sua persona della qualifica di Socio dello Yacht Club 
Cagliari e che, pertanto, qualora dovesse per  un qualunque motivo perdere tale qualifica verrà 
contestualmente a perdere il diritto all’utilizzo della porzione di area assegnatagli; 

e) Essere consapevole che tale rapporto non è cedibile a terzi, ancorché Soci del Club, neppure a titolo gratuito 
e/o per un uso momentaneo; 

f) Riconoscere, infine, che lo Yacht Club Cagliari ha la facoltà, in qualunque momento, di modificare tale 
rapporto con l’assegnazione a lui di una nuova e diversa porzione di area del Club o revocare singolarmente 
tale rapporto, senza dar luogo a nuova assegnazione, per destinare tale porzione di area ad un utilizzo 
diverso da quello di zona parcheggio delle imbarcazioni dei Soci. 

 

Con la presente domanda il Socio si impegna al pagamento della quota stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo, 
restando inteso che, in caso di morosità, non potrà disporre dell’imbarcazione sopra descritta e/o delle sue attrezzature: 
ove tale imbarcazione e/o le attrezzature dovessero essere trasportate arbitrariamente fuori dal piazzale, gli stessi non 
potranno esservi riammessi se non dopo il pagamento delle quote arretrate. 

Il Socio si impegna inoltre al rispetto delle norme del Regolamento del Club, con tutte le eventuali modificazioni che, in 
base a disposizioni statutarie, potranno venire apportate al Regolamento stesso. 

Il Socio dichiara di prendere buona nota che il posto barca, testé richiesto, deve essere pagato in un’unica soluzione 
entro 15 giorni dalla data di assegnazione, scaduti i quali la pratica verrà archiviata, e che, ai sensi dell’art.5 del 
Regolamento interno, le quote annuali successive devono essere pagate inderogabilmente entro il 31 marzo dell’anno di 
competenza, mentre l’eventuale disdetta, per evitare l’addebito delle annualità, deve essere inoltrata, con data certa, alla 
segreteria del Club, entro e non oltre il 31 gennaio precedente. 

Con la sottoscrizione della presente domanda, il Socio aderisce, anche per il nuovo rapporto posto in essere col Club, 
all’art.12 del Regolamento interno, in base al quale ogni controversia tra i Soci e il Club verrà demandata ad un 
Collegio Arbitrale, con espressa rinuncia a ricorrere alla Magistratura ordinaria. 
 
Il socio ____________________________ approva specificamente le pattuizioni di cui alle lettere a), c), f) dell’elenco 
di cui sopra ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. 

 
Cagliari, li  
 

 
(Firma leggibile) 



 
 

 
 

DICHIARAZIONE DI PROPRIETA’ 
(Legge Bassanini n. 127 del 15.05.1997) 

 
 

IL  SOTTOSCRITTO______________________________________________ 
 
NATO A_______________________________ IL ______________________ 
 
RESIDENTE ____________________________________________________ 
 
VIA___________________________________N.______________________ 
 
COD.FISC ______________________________________________________ 
 
Dichiara sotto la sua personale responsabilità che l’imbarcazione  
 
TIPO__________________________________________________________ 
 
MOTORE_______________________________________________________ 
 
Lasciata presso lo Yacht Club Cagliari è attualmente di sua proprietà e si impegna  
a comunicare alla Segreteria del Club ogni variazione. 
 
 
Cagliari, ________________ 
 

 
IN FEDE 

 
_________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(riservato alla segreteria) 
 
 

Domanda esaminata dal Consiglio Direttivo il:    Con parere: 

Posto assegnato:      Visto Direttore di Sede 
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