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

SEZIONE DI MARINA DI CAMEROTA (SALERNO)

DOMANDA DI ISCRIZIONE

Prot. N° ___________del ___ / ___ / ______

(compilare la seguente domanda in STAMPATELLO ed inviarla via e-mail: presidenza@lnicamerota.it oppure via FAX: 0974 934700 )

Alla 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: __________________ @ __________
presa visione dello Statuto, del Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana e del Regolamento Interno di Sezione,
fa domanda di essere iscritto come:

Socio Ordinario (di età superiore ai 25 anni compiuti): € 130,00
Socio Familiare (moglie o marito, figlio/a, fratello o sorella del socio ordinario di età superiore ai 25 anni compiuti): € 40,00
Socio Ordinario Junior ( di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 25 anni non ancora compiuti): € 50,00
Socio Ordinario Minore (di età compresa fra i 14 anni compiuti ed i 18 non ancora compiuti): € 30,00
Socio Sostenitore (Persona fisica o giuridica di cui all’ art. 5, n. 4 del Regolamento allo Statuto): € 600,00
Altro __________________________________________________________
Modalità Pagamento: a mezzo bonifico bancario con IBAN: IT93 R030 6909 6061 0000 0148 883
presso Banca Intesa Sanpaolo.;
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.
Dichiaro inoltre di NON essere Socio di altra struttura periferica della LEGA NAVALE ITALINA.
Infine dichiaro l’inesistenza di condanne penali e di procedimenti penali in atto nei propri confronti, consapevole delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi e per gli effetti della legge n. 15/68 e successive modifiche ed
integrazioni.
Autorizzo la trattazione dei dati personali nel rispetto della legge 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Si Allega alla presente:
Ricevuta di Pagamento;
Copia del Documento di Riconoscimento e Codice Fiscale;
Scheda Personale Informativa (Allegato 1).
FIRMA
___________________________
Data __________________

Determinazioni adottate dall’Organo Direttivo (art. 5 n. 3 Reg.)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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