Spazio riservato alla sezione
Mod. RPB

Al Presidente della Lega Navale Italiana (LNI)
Sezione di San Benedetto del Tronto

( Prot. Nr. _________ )

Oggetto: Richiesta di uso del posto barca presso la Darsena LNI per l'anno _____
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il sottoscritto Socio della Lega Navale Italiana _____________________________________________ Tessera nr. __________
(Cognome e Nome )
Nato a ________________________________________________________ Prov. ____ il __________________
Codice Fiscale _________________________________________________
Tel. __________________________________________________________ e-mail _________________________
Residente a _____________________________________________________ Prov. ____

cap _________

Via _____________________________________________________________ nr. ______
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000)

CHIEDE (*)
gli venga assegnato l’uso di un posto barca presso la Darsena Lega Navale Italiana di San Benedetto del Tronto;

DICHIARA
sotto la sua responsabilità, le seguenti caratteristiche dell’unità da diporto di cui è proprietario:
Nome del natante _______________________________________ Cantiere navale di costruzione _________________________
Colore_______________

Materiale di costruzione _______________

Lunghezza F.T. metri _______ Larghezza metri _____________

Stazza lorda Kg _______

Anno di costruzione ___________

Tipo natante ___________________ Tipo alberatura ____________________ Matricola ____________ NR. Velico ____________
Motore 1 - Tipo:

Benzina

Diesel - Potenza ____ (kW)

/// Motore 2 - Tipo:

Benzina

Diesel - Potenza ____ (kW)

Di essere stato assegnatario del posto barca n. ______ per il corrente anno e dell'Autorizzazione per veicolo n. ______
Di essere in regola con tutti i pagamenti delle quote pregresse dovute relativamente a tessera sociale, naviglio, posto barca darsena,
rimessaggio ecc.
Di essere comproprietario della suddetta unità da diporto con i Soci, regolarmente iscritti alla Lega Navale Italiana:
__________________________________________________ Tessera nr. __________
(Cognome e Nome)

Di essere Tesserato Federazione/Ente Sportivo di riferimento:

FIV -

CSEN;

Si allega foto del natante e la seguente documentazione in fotocopia:
Certificato di omologazione CE del natante

Dichiarazione di Potenza o Certificato d'uso del/i motore/i

Certificato di immatricolazione del natante

Contrassegno di assicurazione del/i motore/i

Polizza assicurativa contro i danni per forza maggiore, furto e incendio
San Benedetto del Tronto, il ________________

Il Socio __________________________________________

(*) Il Socio richiedente l’assegnazione di posto barca deve sottoscrivere per l’anno di riferimento la tessera alla Federazione/Ente di Promozione Sportiva del CONI
della/e disciplina/e sportiva/e di proprio riferimento in quanto si è frequentatore di un Centro Sportivo e per fini assicurativi per danni fisici in conto proprio.

