LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA

SEZIONE DI PISA
DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA LEGA NAVALE ITALIANA – SEZ. PISA

Il sottoscritto ________________________________________ nato a ____________________ il ____________
C.F. ________________________________ Professione ________________________________
Residenza/domicilio in _______________________________________________________________________
Tel ________________________________ Cellulare ________________________________
e-mail _________________________________________
presa visione dello Statuto e del Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana, nonché del Regolamento della
Sezione di Pisa, fa domanda di essere iscritto come socio (categoria) ____________________________ presso
codesta Sezione di Pisa della Lega Navale Italiana.
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.
Dichiara 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).
Dichiara di non essere Socio di altra struttura periferica. à Allega copia doc. identità e fototessera.
Pisa, ____/____/_______

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)
Dichiara 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 dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui al citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la
propria personale responsabilità: a) non aver riportato condanne penali; b) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali.

FIRMA (leggibile)

____________________________

=== SPAZIO RISERVATO ALLA LNI SEZ. PISA ===
Determinazioni adottate dall’Organo Direttivo (art. 5 n. 3 Reg.) _________________________________________
_________________________________________________________________________________________
N° tessera rilasciata _________________________

Il Presidente LNI sez. Pisa
rev.12/2019

Lungarno Gabriele D’Annunzio, 250 - Marina di Pisa – 56128 PISA – C.F. 00289490500
Tel. 050-36037 – pisa@leganavale.it - www.leganavalepisa.it
SEGRETERIA: Ven. 15:00–18:00 Sab. 9:00–12:30 / 15:00–18:00 – Dom. 9:00 – 12:30

