ALLEGATO A

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA LEGA NAVALE ITALIANA
Alla
(1)...........................................................................................
...............................................................................................
....................................................

Il sottoscritto (2) ................................................ ......................................................................................................
nato a ........................................................................... il ....................................................................................................
domiciliato in .............................................................. ......................................................................................................
presa visione dello Statuto e del Regolamento allo Statuto della Lega Navale Italiana, fa domanda di essere iscritto
come socio (3) ............................................................ presso codesta (1) ........................................................................
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.
Autorizzo la trattazione dei dati personali nel rispetto della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Dichiaro di non essere Socio di altra struttura periferica.
(4) ....................................... lì .............................
(5) .............................................................................
Soci presentatori (art. 5, n. 2 Reg.)
Tess. n. ........................................... anno ......................................
Tess. n. ........................................... anno ......................................
Dichiarazione sostitutiva (6)
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 modifiche ed integrazioni.
(5) .............................................................................
Determinazioni adottate dall’Organo Direttivo (art. 5 n. 3 Reg.)
..................................................................................... ......................................................................................................
..................................................................................... ......................................................................................................
N° tessera rilasciata .....................................................

IL TITOLARE
………………………………………………………..

..................................................................................... ......................................................................................................
(1) Sezione o Delegazione; (2) Generalità complete; (3) Categoria di Socio; (4) Località e data della domanda; (5) Firma del
richiedente; (6) In alternativa alla presentazione dei Soci (art. 5. n. 2 Reg.)

LEGA NAVALE ITALIANA

ALLEGATO B

Sezione/Delegazione di…………………………….
BILANCIO PREVENTIVO per l’anno……………..da presentare entro il 30 settembre
BILANCIO CONSUNTIVO per l’anno……………..da presentare entro il 1° marzo (dati contabili alla chiusura dell’esercizio)
INTROITI (vedi note)
SPESE (vedi note)
Disponibilità di cassa esercizio precedente
………
1° Quote associative :
a) tesseramento, tassa di ingresso (nuove iscrizioni)
………
b) iscrizione Registro Naviglio
… ………
c) indennità di mora
. ………
d) Soci studenti (art. n. 4, lett. e) del Regolamento)
………
e) supplementi di frequenza, basi nautiche, ecc.
………
TOTALE PARZIALE
………
2° Contributi :
a) dalla Presidenza Nazionale
b) da altri Enti ed eventuali Terzi
3° Organizzazione corsi Scuole Nautiche :
a) corsi patenti n°…partecipanti n°…………….
………
b) corsi vari n°…...partecipanti n°………
………
TOTALE PARZIALE
………
4° Varie

Totale entrate
Disavanzo (solo per consuntivo :Spese- introiti)
Totale a pareggio (eventualmente solo per consuntivo)

………

………
………
………

………
………

………
………
………

Disavanzo esercizio precedente
1° Importo aliquote inviate alla P.N. :
a) tesseramento, tassa di ingresso (quote nazionali)
b) iscrizione Registro Naviglio
c) indennità di mora
d) Soci studenti (art. n. 4,lett.e) del Regolamento)
TOTALE PARZIALE (vedi nota)
2° Spese per il funzionamento della S.P.:
a) indennità e rimborsi al personale
b) acquisti di beni e servizi
3° Spese in conto capitale
4° Spese istituzionali :
a) corsi di navigazione per patenti
b) corsi vari
c) attività promozionale, culturale e ambientale
d) attività sociale per fini statutari
TOTALE PARZIALE
5° Spese per attività sportive federali
6° Varie

………

………(*)
………
………
………
………
………
………
………

………
............
………
………
………

Totale spese
Avanzo (Introiti-Spese)
Totale a pareggio
(*) di cui Euro ………………alla Presidenza Nazionale

Il Collegio dei Revisori dei Conti
…………………………………..
…………………………………..
…………………………………..

Il Presidente della Sezione/Delegazione
…………………………………………

………

………
………
………
………
………

NOTE ILLUSTRATIVE PER LA COMPILAZIONE DELL’ALLEGATO B
INTROITI
Avanzo di cassa: vedi circolare n. 141 del 20/9/1994.
•
1° Quote associative: vedi la circolare annuale dell’Ufficio Tesseramento:
a) tesseramento e tassa di ingresso:
b) iscrizione al registro naviglio;
c) indennità di mora;
d) Soci studenti;
e) supplementari di frequenza basi nautiche: comprende le quote per servizi particolari quali ormeggio, gru, rimessaggio, ecc..
•

2° Contributi:
riportare le sovvenzioni effettivamente ricevute dalla P.N., eventualmente da altri Enti (Regione, Provincia, Comune, da altri
Enti pubblici vari) e da Terzi compreso i Soci.

•

3° Organizzazione corsi Scuole Nautiche:
riportare gli introiti derivanti dallo svolgimento dei corsi per patenti, canottaggio, vela, motonautica, pesca sportiva, nuoto, sub,
ecc.. Il tipo e numero di corsi effettuati comprensivo del numero dei partecipanti deve essere riportato nella Relazione Annuale
sull’attività.

•

4° Varie
comprende tutte le entrate eventuali non previste nei precedenti titoli quali i ricavi della vendita di beni (pubblicazioni, materiale
di propaganda, ecc.), interessi attivi, quote di tesseramento Federazioni Sportive, ecc..
SPESE

Disavanzo esercizio precedente: ammontare ricavato dall’ultimo Bilancio consuntivo:
•
1° Importi aliquote inviate alla P.N.: gli importi devono essere calcolati sulla base della circolare annua dell’Ufficio
Tesseramento in materia di:
a) tesseramento e tassa di ingresso: le quote devono essere inviate alla P.N. entro il 31/12, eccezionalmente quelle riscosse
successivamente e già conteggiate nel presente Bilancio consuntivo devono essere indicate, a parte, in calce dello stesso
documento;
b) iscrizione al registro naviglio;
c) indennità di mora;
d) Soci studenti;
•

Totale parziale: il totale delle sopraccitate voci deve coincidere con il totale degli importi inviati alla P.N. durante
l’esercizio cui si riferisce il Bilancio in questione;

•
a)
b)

2° Spese di funzionamento della S.P.:
indennità e rimborsi al personale dirigente ed ai collaboratori volontari e compensi al personale dipendente;
spese per affitto locali, canoni demaniali, manutenzione immobili e mobili d’ufficio, manutenzione pontili galleggianti ed
infrastrutture di banchina, manutenzione imbarcazioni, spese postali, energia elettrica, acqua riscaldamento, spese di
informatica, spese per acquisto di libri, riviste, cancelleria, spese telefoniche, ecc..

•

3° Spese in conto capitale:
riguardano acquisto immobili, imbarcazioni ed altri beni mobili (automobili, pontili galleggianti, catenarie, gru, ecc.).

•

4° Spese istituzionali: le attività istituzionali svolte vanno dettagliatamente riportate nella Relazione Annuale
sull’attività:
a) spese per la organizzazione e gestione delle Scuole Nautiche (corsi per patenti e corsi vari);
b) spese sostenute per corsi gratuiti agli studenti e per la propaganda marinara nelle scuole;
c) spese per la organizzazione di convegni, mostre, competizioni, riunioni, fini promozionali, culturali ed a tutela
dell’ambiente, ecc.;
d) qualsiasi altra spesa a carattere sociale ed a fini statutari non meglio identificata.

•

5° Spese per attività sportive federali:
riguardano tutte quelle spese inerenti alle attività federali (abbonamenti, iscrizioni, ecc.).

•

6° Varie:
riguardano tutte quelle spese non classificabili nelle voci anzidette.

ALLEGATO C

STEMMA SOCIALE DELLA L.N.I.

GUIDONE SOCIALE DELLA L.N.I.
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ALLEGATO D

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DEL NAVIGLIO DELLA L.N.I.

Alla
(1)…………………………………………...
……………………………………………...
………………………………

Il sottoscritto________________________________________Socio della Lega Navale Italiana
Tessera n.______________fa domanda:
a) di iscrivere nel REGISTRO DEL NAVIGLIO DELLA L.N.I. 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 L.N.I., impegnandosi di osservare le norme
che ne regolano l’uso.
Il richiedente dichiara che l’unità risponde ai seguenti dati:
-MOTORE
-VELA (con o senza motore ausiliario)
-MONOSCAFO
-MULTISCAFO
IMBARCAZIONE PER GARE DI MOTONAUTICA
-MOTO D’ACQUA
-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 (2)___________________________________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.
_______________________,lì________________________
IL SOCIO
______________________________
(1) Sezione o Delegazione; (2) Ufficio Marittimo o della Motorizzazione Civile.

ALLEGATO E

LEGA NAVALE ITALIANA
AL DELEGATO REGIONALE
e, in copia:
ALLA PRESIDENZA NAZIONALE

Domanda di assegnazione della qualifica di Esperto Velista della Lega Navale Italiana.
Il sottoscritto
Cognome e nome
Titoli Accademici e/o onorifici
Data di nascita

Luogo

Socio della Sezione di
N° tessera
In possesso di
Patente nautica tipo
In data

dal

rilasciata da
con il n°

Domiciliato a: Città
Via o Piazza
Telefono

Prov.
n°

Attività nautica svolta (agonistica o didattica):

chiede che gli sia assegnata la qualifica di Esperto Velista della Lega Navale Italiana.
(da allegare l’eventuale libretto di navigazione a vela)
Il Richiedente
_______________________
Visto il Presidente
di …………………….
___________________

_______________ lì ________________

