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Prot. n.: ______ 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA LEGA NAVALE ITALIANA 
 

Il sottoscritto ................................................................. nato a ............................................... (.........) 

il .......................................... residente in ................................................................................ (.........) 

via …………………................................. n ........... CAP …........... Professione .................................  

Codice Fiscale: …………………………………………………….. Tel ............................................. 

Cell. ….......................................... email ................................................................................  

 

Presa visione dello Statuto e del Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana, fa 
 

DOMANDA 
 

di essere iscritto come socio …................... presso la Sezione della Lega Navale Italiana di Ortona. 
Il sottoscritto, con la consapevolezza di essere egli stesso il protagonista della propaganda per il 
mare, si impegna 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. 
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali (“GDPR”) e del D.lgs. n. 196 /2003 e s.m.i..  
Dichiara di non essere Socio di altra struttura periferica. 
 

Ortona, lì...................... 
          Firma................................................ 
 

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di avere i requisiti di specchiata 
onorabilità della persona, di non aver subito condanne penali e di non essere a sottoposto a 
procedimenti penali, 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. 
 

Ortona, lì...................... 
          Firma................................................ 
 

Soci presentatori (art. 5 n. 2 Reg.): 

Socio .................................................................. N° Tess .................. Anno .................. 

Socio ................................................................. .N° Tess .................. Anno .................. 

______________________________________________________________________________ 
 

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

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

N° tessera rilasciata .............................. 

            IL TITOLARE DELLA SEZIONE L.N.I. DI ORTONA 


