LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO SOTTO L’ALTO PATROCINIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SEZIONE DI MARINA DI CAMEROTA (SALERNO)
Prot. N° ___________del ___ / ___ / ______

DOMANDA ASSEGNAZIONE POSTO BARCA
(compilare la seguente domanda in STAMPATELLO ed inviarla via e-mail: segreteria@lnicamerota.it oppure via FAX: 0974 932427 )

Alla Presidenza della
Lega Navale Italiana
Sezione di Marina di Camerota (SA)
Il/La Sottoscritto/a
(Cognome) ____________________________ (Nome) __________________________________
nato/a a __________________ ( ___ ) il __/ __/ ____ residente in Via _____________________
a _______________________________ ( ___ ) (Cap. _____ )
Recapito telefonico: _____ / ____________________ e-mail: __________________ @ __________
Socio della Lega Navale di Marina di Camerota dal ___________ con tessera N° ______________

CHIEDE
di essere inserito nella lista d'attesa per l’assegnazione di un posto barca nel porto di Marina di
Camerota, usufruendo della scontistica riservata alla Lega Navale Sezione di Marina di Camerota, per
la propria unità da diporto  A Motore  A Vela denominata _____________________________
Anno di Costruzione: ______________ Modello: __________________________________________
Cantiere Nautico: ___________________________________ Lunghezza f.t. (mt): _______________
Larghezza f.t. compreso di parabordi (mt): _________ Pescaggio (mt): _________________________
Motore _____________________________________ Potenza  Cv  Kw __________________
Iscritta al Reg. Naviglio LNI al N° _______ immatricolata presso  Ufficio Marittimo  MCTC di
________________________________ con matricola N° ____________________________________
Dichiara, pena nullità della presente domanda, che le informazioni riportate sono veritiere e di
conoscere ed accettare incondizionatamente le norme dello Statuto della Lega Navale Italiana, del
Regolamento allo Statuto e del Regolamento Interno della Sezione di Marina di Camerota
approvato dall'Assemblea dei Soci del 15.12.2013.
Dichiara, inoltre, di accettare e rispettare integralmente, senza riserva alcuna, il Contratto di Ormeggio
da stipulare con la Società Portuale gestore dei pontili del porto suddetto con le relative condizioni
generali.
Si Allega alla presente:
9 Dichiarazione che attesti la proprietà del mezzo;
9 Copia della documentazione riguardante le caratteristiche tecniche dell'unità da diporto;

9 Copia dell’assicurazione RC in corso di validità.

FIRMA
___________________________

Data __________________
Via Armando Diaz, 42 – 84059 Marina di Camerota (SA) – Tel./Fax 0974 934343 – 0974 932427 – Cell. 347 1726816
e-mail: presidenza@lnicamerota.it – Web: www.lnicamerota.it
Cod. Fiscale: 93008380656

