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LEGA NAVALE ITALIANA 
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA 

SEZIONE DI PISA 	

 
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL NAVIGLIO DELLA L.N.I. 

  

Il sottoscritto ________________________________________Socio della Lega Navale Italiana Tessera 

n.______________ fa domanda 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 

________________________________________________ e 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	

☐	IMBARCAZIONE PER GARE DI MOTONAUTICA ☐	BARCA A REMI 
 

Tipo _____________________________________ Scafo in ________________________________  

Cantiere, modello ed anno di costruzione ________________________________________________________  

Lunghezza (fuori tutto) mt. ___________ Larghezza mt. ___________ Motore ___________________________	

Tipo di velatura_____________________ 	

Se imbarcazione: Iscritta al __________________________________ di _______________________________ 
Ufficio Marittimo o della Motorizzazione Civile 

Matricola n._______________________________ (sigla e numero) Stazza lorda_________________________ 

Potenza HP o KW__________________________ N. velico__________________________________________ 

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 e contro l’incendio, 

il furto ed i danni derivanti da forza maggiore (ai sensi della Circolare n. 229 del 21/11/2005);	

b) è dotata dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni prescritte dal vigente regolamento di sicurezza per la 

navigazione da diporto. 

 

Pisa, lì ____/____/________  IL SOCIO ______________________________ 


