
RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA LEGA NAVALE ITALIANA 

Sezione di Milano 
Viale Cassala 34 – Milano 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O 

NATA/O A PROV. IL 

DOMICILIATA/O IN (COMUNE) PROV. 

CAP INDIRIZZO 

TELEFONI 

CASA CELL. UFF. 

CODICE FISCALE  

PROFESSIONE  

Presa visione della Statuto e del Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana, fa domanda di essere iscritto come Socio presso codesta Sezione della Lega 

Navale Italiana. Il/la sottoscritto/a si impegna a perseguire le finalità che l’Associazione si prefigge, di accettarne le norme statutarie e regolamentari e di adoperarsi 

con animo altruistico, con l’apporto della propria preparazione culturale marittima ed esperienza, anche rendendo disponibili le imbarcazioni di proprietà, per lo 

sviluppo della coscienza marittima della Nazione. 

Dichiara di non essere Socio di altra struttura periferica della Lega Navale Italiana. 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR"): 
 Presto il consenso 

al trattamento dei dati personali sopra comunicati 

 Nego il consenso 

MILANO, (DATA) FIRMA 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europe679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR"): 

Presto il consenso 

al trattamento dei dati personali sopra comunicati 

Nego il consenso 

INDIRIZZO E-MAIL (IN STAMPATELLO)______________________________________________________________ 

MILANO, (DATA) FIRMA 
 

Credenziali per l’accettazione della domanda ai sensi dell’art. 5, n° 2 del Regolamento allo Statuto: 

(utilizzare una delle tre soluzioni previste)  

    SOCI PRESENTATORI 
TESSERA NR: ANNO: COGNOME E NOME 

TESSERA NR: ANNO: COGNOME E NOME 

    AUTOCERTIFICAZIONE 

Il sottoscritto, con specifico riferimento alle normative di cui all’art. 5 sub 2-3 del Regolamento, sotto propria personale 

responsabilità dichiara l’assenza di qualsivoglia causa ostativa ivi indicata ed in particolare l’inesistenza a suo carico di 

condanne penali. 

FIRMA 

    CERTIFICATO DEL CASELLARIO GIUDIZIARIO 
Documenti presentati 

 

Riservato alla Sezione 
Determinazioni adottate dall’Organo Direttivo (art. 5 n° 3 Reg): 

NR. DI TESSERA RILASCIATA Nr. 

DATA IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE 

 

Allegati: 1) 



RICHIESTA DI ISCRIZIONE ALLA LEGA NAVALE ITALIANA 

Sezione di Milano 
Viale Cassala 34 – Milano 

 

-  Allegato 1) 

 

LA/IL SOTTOSCRITTA/O della presente Richiesta di iscrizione/rinnovo alla Lega Navale Italiana sezione di Milano, in nome 

e per conto proprio e/o del minore che rappresenta 

 

DICHIARA 

□ di aver preso visione dello regolamento allo REGOLAMENTO ALLO STATUTO dell’associazione “Lega Navale sezione di 

Milano” raggiungibile a questo link: https://www.leganavale.mi.it/images/2021/PDF/REGOLAMENTO-ALLO-STATUTO-LNI-

MILANO23112020.pdf, di avere compreso e condividerne i contenuti impegnandosi, ove possibile, ad attuarne le linee 

guida. 

□ di aver preso visione del CODICE ETICO dell’associazione “Lega Navale sezione di Milano” , raggiungibile a questo 

link: https://www.leganavale.mi.it/images/pdf/codice_etico_def_approvato_22_marzo_2014.pdf e di  avere compreso e 

condividerne i contenuti impegnandosi, ove possibile, ad attuarne le linee guida. 

□ di aver preso visione del REGOLAMETO GRUPPI SPORTIVI: VELA - CANOA - KAYAK dell’associazione “Lega Navale 

sezione di Milano” , raggiungibile a questo link: 

https://www.leganavale.mi.it/images/2020/regolamentogruppisportivi_vela_canoa_kayak_8_1_2020.pdf di condividere ed 

accettarne espressamente i contenuti, applicandosi, quando possibile, affinché vengano applicati i suoi emendamenti. 

□ di aver preso visione del REGOLAMENTO INTERNO BASI NAUTICHE: DERVIO E IDROSCALO dell’associazione “Lega Navale 

sezione di Milano, raggiungibile a questo link: https://www.leganavale.mi.it/images/Regolamento-interno-Basi-Nautiche-

Dervio-e-Idroscalo.pdf , e di condividere ed accettarne espressamente i contenuti, applicandosi, quando possibile, affinché 

vengano applicati i suoi emendamenti 

□ di aver preso visione della TABELLA PUNTEGGI DI MERITO dell’associazione “Lega Navale sezione di Milano, 

raggiungibile a questo link: https://www.leganavale.mi.it/images/All.-1---Tabella-punteggi-di-merito.pdf , e di condividere 

ed accettarne espressamente i contenuti, applicandosi, quando possibile, affinché vengano applicati i suoi emendamenti. 

□ di aver preso visione del REGOLAMENTO AGONISTICA dell’associazione “Lega Navale sezione di Milano, raggiungibile a 

questo link: https://www.leganavale.mi.it/images/2021/PDF/Regolamento-Agonistica-2022-002.pdf , e di condividere ed 

accettarne espressamente i contenuti, applicandosi, quando possibile, affinché vengano applicati i suoi emendamenti. 

DATA FIRMA RICHIEDENTE: 
 

 

 


