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LEGA NAVALE ITALIANA 
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

SEZIONE DI PISA 	

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA LEGA NAVALE ITALIANA – SEZ. PISA 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _______________________________  

il  ____/____/________ residente/domiciliato in _____________________________________________________  

via _______________________________________________ n°______ CAP ________ 

C.F. _________________________________________ Tel._________________________________________ 

Cell.___________________________________ E-mail ______________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a _______________________________  

il  ____/____/________ residente/domiciliato in _____________________________________________________  

via _______________________________________________ n°______ CAP ________ 

C.F. _________________________________________ Tel._________________________________________ 

Cell.___________________________________ E-mail ______________________________________________ 

in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul minore / tutore legale del minore:  

 

Nome e cognome ______________________________________ nato/a a _______________________________  

il  ____/____/________ residente/domiciliato in _____________________________________________________  

via _______________________________________________ n°______ CAP ________ 

C.F. _________________________________________ Tel._________________________________________ 

Cell.___________________________________ E-mail ______________________________________________ 

presa visione dello Statuto e del Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana, nonché del Regolamento della 

Sezione di Pisa, fanno domanda di iscrivere il proprio figlio/a minore come socio (categoria) 

____________________________ presso codesta Sezione di Pisa della Lega Navale Italiana.  

Dichiarano/dichiara di essere consapevoli/e che il Socio della Lega Navale Italiana deve impegnarsi ad essere egli 

stesso il protagonista della propaganda per il mare, impegnandosi a perseguire le finalità e le norme di comportamento 

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.  

Dichiarano di aver sottoscritto l’informativa resa ex art. 13 ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali (per brevità GDPR 2016/679). 
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LEGA NAVALE ITALIANA 
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

SEZIONE DI PISA 	

Dichiarano/dichiara che il minore non è Socio di altra struttura periferica.  

à Allegare copia doc. identità entrambi, minore e fototessera minore. 

 

Pisa, ____/____/_______ 
 
 
 

FIRMA (leggibile) _________________________ FIRMA (leggibile) _________________________ 
 

Soci presentatori (art. 5, n. 2 Reg.) 
 
Tess. n. ____________________________ anno ____________________________ 

Tess. n. ____________________________ anno ____________________________ 

AUTOCERTIFICAZIONE ASSENZA di CONDANNE PENALI 
(art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000.n. 445) 

l sottoscritti / il sottoscritto dichiarano/dichiara, inoltre, sotto la propria personale responsabilità, la sussistenza dei requisiti di 
specchiata onorabilità della persona, l’inesistenza di condanne penali a carico e di non essere a conoscenza di 
procedimenti penali pendenti a carico, consapevoli/consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai 
sensi e per gli effetti della legge n. 15/68 e successive modifiche e integrazioni e del D.P.R. n. 445/2000.  
 
 

FIRMA (leggibile) _________________________ FIRMA (leggibile) _________________________ 
 
 

 
=== SPAZIO RISERVATO ALLA LNI SEZ. PISA === 

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

N° tessera rilasciata _________________________   Il Presidente LNI PISA 
 


