
 

SCRITTURA PRIVATA DI VENDITA 12 CARATI NATANTE/IMBARCAZIONE 
 
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………….. 

Residente  in …………………………………… Via ………………………………..……………………,  

CF…………………………………………………. proprietario per la quota di 12 carati 

dell’unità denominata  ……………………….…………..……….... di mt. …….…… pont……….. 

n°………… e in regola con il pagamento per l’anno in corso 

DICHIARA 
Di vendere la sua quota al Signor ……………………………………………………………………… 

Residente in ……………………....……………… Via ………...…………………..……………………,  

CF………………………………….……………….. tel………………………………………..…………… 

cell…………………………………... e-mail:………………..………..…………………………………… 

PEC……………………………………………………. già comproprietario per la quota di 12 

carati dell’unità assegnata; 

In base all’art. 18 del Regolamento per lo stazionamento delle unità da diporto nel 
bacino turistico di Andora attualmente in vigore  
 

CHIEDE 
 
Che il posto barca venga assegnato al Signor ………………………………………… che 
DICHIARA di acquistare i restanti 12  carati del natante/imbarcazione sopraindicato e 
diventare quindi proprietario dei 24K dello stesso a far data dalla presente scrittura o 
dall’atto di vendita (si allega copia della licenza di navigazione con trascrizione della proprietà) 
 
Il Signor ………………….....……………….. DICHIARA (barrare l’ipotesi corretta) 

 
□ Di aver acquisito i primi 12 karati prima del 20/7/2015 e di essere quindi soggetto 

alla disciplina in vigore in tale data. Pertanto si impegna a rimanere unico 
proprietario dell’unità sopra citata per 3 anni, come già previsto dall’allora vigente 
Regolamento (in caso contrario decadrà dall’assegnazione del posto di ormeggio); 

□ Di aver acquisito i primi 12 karati prima del 20/7/2015 e di essere quindi soggetto 
alla disciplina in vigore in tale data. Essendo decorsi 2 anni di comproprietà 
ininterrotta sulla stessa imbarcazione/natante chiede l’applicazione della disciplina 
prevista ex art. 18 comma 3 del Regolamento vigente;  

□ Di aver acquisito i primi 12 karati successivamente al 20/7/2015 e pertanto richiede 
l’applicazione della disciplina ex art. 18 comma 3 del vigente Regolamento.  

 
Il Signor ……………………………..…………………….. con la presente RICHIEDE 
ESPLICITAMENTE L’ASSEGNAZIONE del posto barca e si impegna a provvedere ai sensi 
dell’art. 16 comma 1, punto 5 entro il termine tassativo di 20gg. dall’emissione della 
relativa fattura, consapevole che il mancato pagamento nei termini comporterà 
l’immediata decadenza dal diritto all’assegnazione e relativa RIASSEGNAZIONE AD 
ALTRO RICHIEDENTE. 
 
Il Signor ………………………………………….. DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE E DI 
ACCETTARE che in caso di mancato pagamento nei termini l’imbarcazione, priva di 
titolo idoneo, sarà posta in transito a proprio nome dalla data della presente scrittura. 
 
Firma del venditore ………………………………………..  (allegare copia documento d’ identità)   
 
Firma del compratore ………………………………….…….(allegare copia documento d’ 
identità)   
 
Data ………………………….. 
 
Per presa visione e accettazione esplicita delle condizioni di cui sopra  
 
Il compratore …………………………………………………………………………. 


