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

SEZIONE DI MARINA DI CAMEROTA (SALERNO)
Alla Sezione di
Marina di Camerota (SA)

Prot. N° ___________del ___ / ___ / ______

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL NAVIGLIO
Compila il seguente modulo ed inoltralo via e-mail: presidenza@lnicamerota.it oppure via FAX: 0974
934700, con copia del versamento di € 30,00 (per le unità fino a mt. 5 f.t.) o di € 50,00 (per le unità
superiori a mt. 5 f.t.) intestato a:
Lega Navale Italiana Sezione di Marina di Camerota - Via Armando Diaz, 42 – 84059 Marina di Camerota
(SA), a mezzo bonifico bancario IT40 V033 5901 6001 0000 0148 883 presso Banca PROSSIMA S.p.a..
Riceverai in tempi brevi la tessera annuale di iscrizione della tua imbarcazione al Registro del Naviglio
della L.N.I. ed il Guidone Sociale.
Il sottoscritto ______________________________________________ Socio della Lega Navale Italiana
Sezione di Marina di Camerota con Tessera n. ________________ fa domanda:
a) di iscrivere nel REGISTRO DEL NAVIGLIO DELLA L.N.I. l’unità da diporto, di sua proprietà, battente la
bandiera di uno dei paesi dell’Unione Europea, denominata
_________________________________________________________________
b) di inalberare sulla stessa il Guidone sociale della L.N.I., impegnandosi di osservare le norme che ne
regolano l’uso.
Il richiedente dichiara che l’unità risponde ai seguenti dati:
 VELA (con o senza motore ausiliario)

 MOTORE

 MONOSCAFO  MULTISCAFO

 MOTO D’ACQUA  IMBARCAZIONE PER GARE DI MOTONAUTICA
Tipo_______________________________ Scafo in __________________________________________
Cantiere ed anno di costruzione___________________________________________________________
Lunghezza (fuori tutto) mt.____________ Stazza lorda________________________________________
Motore_______________________________ Potenza HP o KW_________________________________
Tipo di velatura____________________________ N. velico____________________________________
Iscritta al ❍ Ufficio Marittimo ❍ della Motorizzazione Civile di_______________________________
Matricola n._______________________________________________________(sigla e numero)
Il sottoscritto si impegna a mettere saltuariamente a disposizione la suddetta unità da diporto per il
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione (Art. 2 Regolamento).
Il sottoscritto dichiara che la suddetta unità:
a) è assicurata per la RC verso terzi ai sensi dell’art. 47 della legge sulla navigazione da diporto;
b) è dotata dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni prescritte dal vigente regolamento di sicurezza
per la navigazione da diporto.
IL SOCIO
___________________________
Data __________________
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