
INCARICO DI AFFITTO ANNO 2023 
(da trasmettere esclusivamente via e-mail o posta) 
  

        
           

    
           
Oggetto: Incarico di affitto (non garantito)  

Compilare accuratamente in STAMPATELLO indicando solo appartamenti e periodi per i quali si inoltra comunicazione 

Io sottoscritto/a  Nato/a  Il  

Residente  (      ) Via   N.  

CAP  Tel.   Tel.  

Email   Email  

PEC  C. F.  

Titolare del diritto di godimento in multiproprietà, riferito all’anno 2022, delle seguenti unità immobiliari nei relativi periodi sotto indicati: 

App.  Dal  Al  App.  Dal  Al  

App.  Dal  Al  App.  Dal  Al  
 

con la presente scrittura conferisco alla Danior Vacanze S.r.l. 
 

INCARICO D’AFFITTO PER L’ANNO 2023 
dei suddetti immobili, ubicati nel Residence Blue Marine “Multiproprietà” di Rodi Garganico, per i relativi periodi. 
Per effetto della presente scrittura, la Danior Vacanze S.r.l. potrà: 
- collocare sul mercato turistico le singole settimane, direttamente o servendosi di agenzie ed operatori del settore; 
- in caso di mancanza di richiesta dell’appartamento come Trilo 4/6, potrà commercializzarlo come Bilo o Mono; 
- incassare il canone di locazione, inclusa la quota a me spettante; 
- incassare le somme relative ai servizi aggiuntivi, sulle quali dichiaro espressamente di non aver alcunché a pretendere; 
- trasmettere le somme incassate di mia spettanza (come da successiva tabella), senza obblighi di interessi o di valuta, entro 60 

giorni dalla data di inizio del periodo, a mezzo bonifico sul mio conto corrente bancario alle seguenti coordinate: 
 
 

BENEFICIARIO (intestazione c/c)  

IBAN:                            
 

IMPORTI SETTIMANALI RICONOSCIUTI AL PROPRIETARIO IN CASO DI AFFITTO 

Periodo Numero settimana anno 2021 con inizio soggiorno di sabato Mono Bilo Trilo4/6 

1(1ªsett) Sett. 22ª Sab. 03/06   € 100 € 160 € 240 
1(2ªsett)-2-12 Sett. 23ª Sab. 10/06 Sett. 24ª Sab. 17/06 Sett. 35ª Sab. 02/09 € 150 € 250 € 360 

3 – 4 Sett. 25ª Sab. 24/06 Sett. 26ª Sab. 01/07  € 240 € 360 € 540 
5 – 6 - 7 Sett. 27ª Sab. 08/07 Sett. 28ª Sab. 15/07 Sett. 29ª Sab. 22/07 € 420 € 540 € 700 
8 - 11 Sett. 30ª Sab. 29/07 Sett. 34ª Sab. 26/08  € 450 € 600 € 840 

9 - 10(2ªsett) Sett. 31ª Sab. 05/08 Sett. 33ª Sab. 19/08  € 480 € 660  € 940 
10(1ªsett) Sett. 32ª Sab. 12/08   € 600 € 780 € 1080 

 
 

 

Dichiaro altresì di ben conoscere ed accettare le seguenti pattuizioni: 
- nulla mi sarà dovuto in caso di mancato utilizzo dell’appartamento da parte della Danior Vacanze S.r.l.; 
- la Danior Vacanze S.r.l. dovrà effettuare comunicazione scritta esclusivamente in caso di utilizzo dell’appartamento; 
- la revoca del presente accordo potrà essere richiesta alla Danior Vacanze S.r.l. esclusivamente a mezzo raccomandata AR 

anticipata via e-mail;  
- la Danior Vacanze S.r.l. avrà facoltà di respingere tale revoca del contratto, entro un termine massimo di dieci giorni dal suo 

ricevimento, comunicando, sempre per iscritto, la già avvenuta locazione; 
- l’oggetto della presente scrittura, rientra tra i servizi prestati dalla Danior Vacanze Srl al Condominio Blue Marine. 
 
 
Luogo________________________________ Data_______________________ Firma________________________________ 
 
Con la firma in calce al presente modulo si manifesta il consenso al trattamento dei dati ivi inseriti, ai sensi dell’art. 13 D.lg. del 30 giugno 2003, n. 
196, i suddetti dati saranno utilizzati e gestiti esclusivamente dalla Danior Vacanze S.r.l. 
 
 
Luogo________________________________ Data_______________________ Firma________________________________ 

BLUE MARINE  VILLAGE  - DANIOR VACANZE S.R.L. 
Via delle Dalie, 11 - Loc. Lido del Sole 71012 Rodi Garganico (FG) 
Tel 0884.226 326 
email: info@bluemarinevillage.it web: www.bluemarinevillage.it 

 


