
 

 
 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA LEGA NAVALE ITALIANA 
 

Alla     SEZIONE DI TRIESTE DELLA  

LEGA NAVALE ITALIANA 

Molo F.lli Bandiera, 9 

34123 TRIESTE 

 
Il sottoscritto: _________________________________________________________________________ 

indirizzo: _____________________________________________________________________________ 

c.a.p: __________________ città: _____________________________________________ (_________) 

nato il: _____/____/____ a: ___________________________ professione: ________________________ 

tel. casa _____________________ tel. uff. _____________________ cell. ________________________ 

e-mail _______________________________________ 
 

presa visione dello 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 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.  
 

Il sottoscritto, inoltre: 

- Dichiara di non essere Socio di altra struttura periferica della LNI; 

- Si impegna, in qualità di socio, a versare tutte le quote, i contributi e le spese che gli verranno addebitate dalla Segreteria della 

Sezione, come definite dagli Organi Statutari della LNI e/o relative alle attività sociali. 
 

 

Trieste, ______________________             Il richiedente _______________________________________ 
 

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

1. _________________________________ tess. n° _______________ firma _______________________ 
 

2. _________________________________ tess. n° _______________ firma _______________________ 
 
 

 

Dichiarazione sostitutiva in alternativa alla presentazione dei Soci (art. 5 n.2 Reg.) 

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 della legge n. 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni. 
 

Trieste, ______________________             Il richiedente _______________________________________ 
 

 

 

 

 

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

 

Presa in esame da parte del C.D. nella seduta del ________________________ con esito ______________________________ 

      
 Il Titolare della struttura periferica 

                Fabrizio Bonazza 

 
 

Riservato all’ufficio: Pagamento effettuato il: _______________________ Tessera n°______________________________ 
 

 



 

 

 

  L E G A    N A V A L E    I T A L I A N A  
 

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA (Legge 349/1986) 

———————— 

SEZIONE  DI  TRIESTE 

Stella di Bronzo al Merito Sportivo C.I.P. 

Molo F.lli Bandiera, 9 

34123 TRIESTE 

040301394 

trieste@leganavale.it 

Cod. Fisc. 90023940324 

P. I.V.A. 01005820327 

   

   

 

 

   

 

 

 

COGNOME e NOME:………………………………………………………………………. 

 

Codice fiscale:…………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

 

“INFORMATIVA SULLA PRIVACY” 

 
Ai sensi del nuovo Regolamento Europeo UE/2016/679 e in relazione ai dati personali che si 

intendono trattare si informa che: 

• il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali forniti è diretto esclusivamente 

all’espletamento da parte della Sezione delle finalità attinenti all’esecuzione delle attività 

sociali; 

• il trattamento può essere effettuato usando supporti cartacei o informatici e/o telematici 

e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle indicate 

all’art. 4 comma 1 e 2 del Regolamento UE 2016/679; 

• i dati personali non saranno soggetti a diffusione ma saranno trattati solo in quei casi in 

cui la conoscenza dei dati personali risulti necessaria o comunque funzionale allo 

svolgimento dell’attività sociale. In ogni caso il trattamento avverrà con modalità idonee 

a garantire la sicurezza e la riservatezza; 

• in relazione al trattamento dei dati personali si potranno esercitare i diritti previsti 

dall’art.13 del Regolamento UE/2016/679; 

• il responsabile del trattamento dei dati personali, per la sola Sezione di Trieste, è il 

Presidente pro tempore. 

 

In relazione alla sopra riportata informativa, nel darVi il consenso al trattamento dei miei dati 

personali, sono consapevole che in mancanza la Lega Navale Italiana Sezione di Trieste, non 

potrà dare corso ad operazioni o servizi che richiedano il trattamento stesso. 

 

 

 

Trieste,  ………………… 

 

 

        Firma dell’interessato 

 

       ………………………………………. 


