
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA LEGA NAVALE ITALIANA 

 
                                                                               SEZIONE DI CESENATICO 

                                                                               Presso Museo della Marineria 

                         Via Carlo Armellini, 18  47042 Cesenatico (FC) 

 

 

 
Nota per la presentazione: è obbligatoria la compilazione di tutti i campi contrassegnati con l’asterisco ( * );  in caso di invio a mezzo 

e-mail allegare anche fotocopia documento d’identità e copia del bonifico bancario effettuato (IBAN IT11T0359901899050188532513) 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O* 

      

NATA/O A* PROV.* IL* 

      

DOMICILIATA/O IN (COMUNE)*   PROV.* 

      

INDIRIZZO*   C.A.P.* 

      

N. CELLULARE TEL. FISSO   

      

CODICE FISCALE*     

      

PROFESSIONE     

      

Presa visione dello Statuto e del Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana fa domanda di essere iscritto come Socio presso 

codesta sezione della Lega Navale Italiana.  Il sottoscritto si impegna a perseguire le finalità che l’Associazione si prefigge, ad 

accettare le norme statutarie e regolamentari e ad adoperarsi con animo altruistico, con l’apporto della propria preparazione culturale 

e marittima e dei propri mezzi, al perseguimento dei fini istituzionali. 

Dichiara di non essere Socio di altra struttura periferica. 

Autorizza la trattazione dei dati personali sopra comunicati nel rispetto della Legge 196/03. 

Indicando l'indirizzo della casella e-mail ne autorizza l'uso da parte della Sezione per l'invio di corrispondenza, notizie e comunicazioni 

sociali. 

INDIRIZZO E-MAIL (IN STAMPATELLO)    

      

CESENATICO (data)* FIRMA*   

      
 

Credenziali per l'accettazione della domanda ai sensi dell'art. 5, n°2 del Regolamento allo Statuto 

(UTILIZZARE UNA DELLE TRE SOLUZIONI PREVISTE*) 
 

1)  SOCI PRESENTATORI     

Cognome e nome tessera n°  Anno 

      

Cognome e nome tessera n°  Anno 

      

2)  AUTOCERTIFICAZIONE: Il sottoscritto, con specifico riferimento alle normative di cui all'art. 5 sub 2-3 del Regolamento 

allo Statuto, sotto propria personale responsabilità dichiara l'assenza di qualsivoglia causa ostativa ivi indicata ed in particolare 

l'inesistenza a suo carico di condanne penali. 

  FIRMA   

3)  CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO   

Documenti presentati:     
 

RISERVATO ALLA SEZIONE 

Determinazioni adottate dall'Organo Direttivo (art. 5, n°3 Reg.) 

N° DI TESSERA RILASCIATA     

      

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE   DATA 

      


