LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA

SEZIONE DI PAVIA

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA LEGA NAVALE ITALIANA
Il/La sottoscritto/a
Nato/a a

Prov.

Il

CF

Domiciliato/a in (comune)

CAP

Indirizzo

Prov.
Civico

Patente Nautica (se posseduta)

Solo motore
Numero

Vela/Motore

Entro 12M

Rilasciata da

Cellulare

Senza limiti

Il

Email

Professione

Come ci hai conosciuti?

Facebook

Google

Sito LNI Nazionale

Locandina

Altro _____________________

Presa visione dello Statuto e del Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana 1, fa domanda di essere iscritto presso
codesta sezione di Pavia della LNI come socio:

A Ordinario oltre 25 anni

B Ordinario 18-25 anni

C Ordinario meno di 18 anni

D Coniuge

E Contributo utilizzo strutture e servizi (soci esterni)

Il sottoscritto, con la consapevolezza di essere egli stesso il protagonista della propaganda per il mare, si impegna a perseguire
le finalità che l’Associazione si prefigge, di accettarne le norme statutarie e regolamentari e di adoperarsi, con animo
altruistico e con l’apporto della propria preparazione culturale marittima e dei propri mezzi, per lo sviluppo della coscienza
marinara della Nazione.
Ai sensi e per gli effetti del regolamento EU 679/2016 sulla protezione dei dati personali (“GDPR”) dichiaro di aver visionato
l’informativa sulla privacy2 ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali sopra comunicati.
Dichiaro di non essere Socio di altra struttura periferica.
Dichiaro, con specifico riferimento alle normative di cui l’art. 5 sub 2 del Regolamento, l’inesistenza di condanne penali e di
procedimenti penali in atto nei mie confronti, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi e per
gli effetti di cui l’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

Pavia, lì

Firma

(1) Lo Statuto e il Regolamento allo Statuto sono consultabili sul sito della Lega Navale Italiana: www.leganavale.it
(2) L’informativa sulla privacy è disponibile sul sito www.leganavalepavia.it
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