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Oggetto dell'incarico: Patente nautica da diporto rilasciata da C.P./MCTC
Numero e data rilascio
Descrizione dell'incarico:
commissiona ed incarica
lo studio di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto denominata "La Goletta" di Antonelli Paolo (di seguito
agenzia La Goletta), con sede in Anzio (Roma), Riviera Zanardelli n. 57/a, al disbrigo delle pratiche sopra descritte, le quali
affidate all'agenzia La Goletta, saranno finalizzate dalla stessa entro i termini previsti dalla legge, fermo restando la
completezza della documentazione amministrativa indispensabile al perfezionamento delle pratiche medesime. Resta inteso
che eventuali ritardi e/o impossibilità nell'esecuzione del mandato, qualora dipendenti da cause estranee all'agenzia La Goletta
(ad esempio scioperi e/o ritardi amministrativi, fermi amministravi, ritardi di terzi la cui opera risulta essenziale per il
prosieguo della pratica, ad esempio, notai, medici ecc..) non potranno in nessun caso essere imputati all'agenzia La Goletta e
quindi comportare responsabilità all'agenzia medesima. L'incarico conferito all'agenzia La Goletta verrà dalla stessa svolto
secondo i criteri dettati dal codice civile nonché dalla Legge 264/91 e successive modificazioni.
Il sottoscritto committente autorizza il disbrigo delle pratiche presso gli uffici preposti, all'espletamento delle stesse nonché, la
spedizione dei documenti in originale, in copia conforme o fotostatica presso gli stessi uffici tramite Poste Italiane S.p.a. o altri
corrieri e, solleva l'agenzia La Goletta da qualsiasi responsabilità qualora gli stessi documenti venissero smarriti o deteriorati a
seguito delle stesse spedizioni. Il/La sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto dall'agenzia La Goletta una copia di questo mandato.
Dichiara altresì che le autocertificazioni rese ed allegate nelle pratiche sono state apposte alla presenza del personale
autorizzato dell'agenzia La Goletta.
Si impegna, sin da ora, a pagare all'agenzia "La Goletta" spese e commissioni che si sono rese necessarie al disbrigo delle stesse
pratiche anche a mezzo contrassegno postale.
Il sottoscritto autorizza l'agenzia "La Goletta" a consegnare, all'espletamento delle pratiche in oggetto, i documenti originali
anche ad altri soggetti che li richiedano in nome e per conto del sottoscritto anche senza delega scritta per il ritiro stesso.
Il sottoscritto dichiara di aver letto i dati sopra descritti e dichiara che corrispondono al vero. Qualora venisse richiesta la fattura
a soggetto giuridico, il sottoscritto dichiara di averla chiesta in nome e per conto della stessa società e, ai sensi dell'art. 37,
commi 8 e 9 , D.L. 223/2006 e dell'art. 21 del DPR 26/10/72 n. 633, da la massima assicurazione della esattezza delle
indicazioni sopra riportate e, comunque, ai sensi dell'art. 41 del sopraccitato decreto, esonera lo studio di consulenza per la
circolazione dei mezzi di trasporto "La Goletta" da ogni e qualsiasi responsabilità e delle relative sanzioni, così come sarà sua
premura comunicarvi ogni e qualsiasi variazione della stessa società.

✔

Anzio

Firma per esteso

Protezione dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 26 giugno 2003 n. 196 il Cliente autorizza lo studio "La Goletta" di Antonelli Paolo al trattamento dei
propri dati personali per l'esecuzione degli incarichi ad esso affidati.
In particolare il cliente attesta di essere stato informato circa:
le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
a)
b)

la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;

c)

le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati
medesimi;
i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/03;

d)
e)
f)
Anzio,

il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile del
trattamento.

✔
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