LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA

SEZIONE DI ORTONA
Prot. n.: __________
DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL NAVIGLIO DELLA LEGA NAVALE ITALIANA
Il/La sottoscritto/a .......................................................... nato/a a ........................................... (.........)
il .......................................... residente in ................................................................................ (.........)
via …………………................................. n ........... CAP …........... Professione .................................
Codice Fiscale: …………………………………………………….. Tel .............................................
Cell. ….......................................... email ................................................................................,

Socio della Lega Navale Italiana - Sezione di Ortona - Tessera n…………………., fa
domanda:
a) di iscrivere nel REGISTRO DEL NAVIGLIO DELLA LEGA NAVALE ITALIANA, l’unità da diporto,
di sua proprietà, battente la bandiera di uno dei paesi dell’Unione Europea, denominata
___________________________________________;
b) di inalberare sulla stessa il Guidone sociale della LEGA NAVALE ITALIANA, 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
- MOTOSCAFO
MULTISCAFO
- MOTO D’ACQUA
IMBARCAZIONE PER GARE DI MOTONAUTICA

tipo ______________________________ scafo in _______________________________
cantiere ed anno di costruzione ______________________________________________
lunghezza (fuori tutto) mt. ________________________ stazza lorda ________________
motore ____________________________ potenza hp o kw ________________________
tipo di velatura ___________________________ n. velico _________________________
iscritta al (indicare se ufficio marittimo o motorizzazione civile) ______________________
_____________________________ di ________________________________________
matricola n. (sigla e numero) ________________________________________________
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.
Ortona, lì......................
Firma................................................................
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