
Società Cooperativa PORTOLABIENO a.r.l. 
Lungolago De Angeli 

21014 Laveno Mombello (VA) ITALY 
TEL / FAX : +39 0332 666900 

Mobile : +39 333 2899977

MODULO DI PRENOTAZIONE 
Per posti di transito per ospiti e turisti

Cognome e nome dello skypper

Indirizzo

CAP

Città

Telefono abitazione

Telefono cellulare

FAX

Indirizzo Mail

Conferma Indirizzo Mail

Tipo di Imbarcazione

N° Matricola se natante

Lunghezza in Mt

Larghezza in Mt

Data di inizio affitto

Data di fine affitto

Si avvisano i rispettabili clienti che l'unico tipo di pagamento accettato sono i contanti. 
Inviando il modulo si dichiara di aver letto il regolamento del porto e di averlo accettato integralmente. 

Si avvisano coloro che intendono inviare il modulo via mail che nessun dato verra registrato elettronicamente, l'invio 
spedisce un file PDF comprensivo dei vostri dati al solo ed unico fine della registrazione in porto. 

Inoltre non verranno prese in considerazione moduli incompleti o che presentino anomalie

Data Firma

N° immatricolazione imbarcazione
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