
Lega Navale Italiana 
S e z i o n e  d i  N a p o l i  

D O M A N D A  D I  I S C R I Z I O N E   

 .... sottoscritto (cognome) ....................................................................................................  

(nome) ......................................................................................................... sesso  foto 

nat … il ......................... a  .........................................................................  prov.  ..............   tessera 

domiciliato  .................................................................................................  civ.  .................   

cap  ...............  città  ................................................................................... prov.  ...............  

tel. ................................. cell. ...............................  e-mail  .......................................................................................  

Cod. Fisc. ........................................................................  professione  .................................................................  

Presa visione dello Statuto e del regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana, fa domanda di essere 
iscritto come socio Ordinario presso codesta Sezione. 

Il sottoscritto, con la consapevolezza di essere egli stesso il protagonista della propaganda per il mare, si 
impegna a proseguire le finalità che l’Associazione si prefigge, di accettare le norme di comportamento s 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. 

Autorizza la trattazione dei dati personali nel rispetto della legge n. 196/03 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

Autorizza a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 Cod. Civ. e degli artt. 96 e 
97 legge 22.4.1941, n. 633, la trasmissione, la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma di materiale audio, 
video o fotografico in cui il sottoscritto appaia rappresentato, sia comunque riconoscibile o ne sia autore. 

Data:  .........................................   il richiedente (firma):  ...........................................................................  

COGNOME, NOME E ANNO DI ISCRIZIONE DEI SOCI PRESENTATORI 

1° Socio  ..................................................................................  anno 1ª iscriz.................... Tess. N.  ....................  

2° Socio  ..................................................................................  anno 1ª iscriz.................... Tess. N.  ....................  

Documenti presentati  ..............................................................................................................................................................  

IN ALTERNATIVA ALLA PRESENTAZIONE DI SOCI (ART. 5 N.2 REG.)  

Il sottoscritto dichiara ai sensi dell’art. 46 D.P.R. del 28/12/2000  n. 455 sotto la propria responsabilità di non 
avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di 
misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale ai sensi 
della vigente normativa, di non essere a conoscenza di essere sottoposto a provvedimenti penali. 

Allego copia del documento ………….… n° .................. rilasc. da  ..........................................  il  ..........................  

Data:  .........................................   firma:  .........................................................................................  

Il sottoscritto prende atto dell’informativa resa ai sensi dell’art. 10 legge 675/96  (barrare la casella) 

Data:  .........................................   firma:  .........................................................................................  
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