
Mod.06/2014 

 
Al  
CONSIGLIO  DIRETTIVO  dello 
YACHT  CLUB  ADRIACO 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
Molo Sartorio, n. 1 Telefono 040-304539 
TRIESTE Fax 040-3224789 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO 
 
 
Il/La sottoscritto/a 
__________________________________________________________ 
 
nato/a il ____________________________ 
a_____________________________________ 
 
Codice  Fiscale 
____________________________________________________________ 
 
nazionalità ______________ professione _________________ stato civile 
_____________  
 
residente a _________________________ via/piazza 
______________________________ 
 
telefono casa ___________________ telefono ufficio 
______________________________ 
 
cellulare   ___________________________  e-mail  
___________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso a far parte dello Yacht Club Adriaco – Associazione Sportiva 
Dilettantistica 
 in qualità di 

 
SOCIO ORDINARIO / SOCIO STRAORDINARIO 

(cancellare la categoria che non interessa) 
 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza dello Statuto Sociale e del Regolamento Interno, 
impegnandosi, qualora ammesso, ad uniformarsi a tutte le disposizioni in essi contenute. 
 
Data, _________________    Firma del richiedente 
________________________________ 
 
I SOCI PROPONENTI sottoscritti, conoscendo personalmente il richiedente e ritenendolo 
in possesso dei requisiti richiesti per far parte del nostro Club, ne sostengono con piacere 
la domanda. 
Allegata la lettera di presentazione. 
 
Nome e 
Cognome 

  Nome e 
Cognome 

 

     



(firma leggibile)   (firma leggibile)  
 
 
RISERVATO ALLA SEGRETERIA DELLO Y.C. ADRIACO 

Ricevuta il:  
Approvata dal C.D. il:  
Esito iter statutario:  
Esposta all’Albo il:  
Decorrenza ammissione 
dal: 

 

 
(segue a tergo) 



COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA 
 
Coniuge ____________________________ nato/a il 
______________________________ 
 
Figlio/a _____________________________ nato/a il 
______________________________ 
 
Figlio/a _____________________________ nato/a il 
______________________________ 
 
Figlio/a _____________________________ nato/a il 
______________________________ 
 
Figlio/a _____________________________ nato/a il 
______________________________ 
 
 
IMBARCAZIONE di esclusiva proprietà del richiedente 
 
In caso di natante, al momento della richiesta per l’assegnazione di un ormeggio 
nello specchio acqueo sociale dovrà venir esibita o una scrittura privata notarile o 
una dichiarazione della Capitaneria di Porto che attesti, in armonia con l’art. 33 del 
nostro Statuto, che il natante è di totale proprietà di Soci. 
 
Nome _____________________________ tipo 
(vela/motore)________________________ 
 
n° immatricolazione _______________________________ bandiera 
__________________ 
 
lungh. f.t. mt. ___________ largh. f.t. mt. __________ dislocamento tonn. 
_____________ 
 
cantiere di costruzione (ev. progetto) ___________________________ 
anno____________ 
 
mater. costruz. ____________________ n° velico ____________ motore tipo 
__________ 
 
costruttore motore ____________________ cilindrata ____________ CV / KW tot. 
______ 
 
n° motori installati ____________ 
 
Il sottoscritto prende nota che, in relazione alla limitata superficie dello specchio 
d’acqua sociale, non può esercitare il diritto statutario di ormeggiare la propria 
imbarcazione nello stesso. Accetta pertanto, qualora ne facesse regolare 
domanda, di essere iscritto nella “lista di attesa” prevista dal Regolamento Interno. 
 
 

Il richiedente _________________________ 



 
 
 
 
Ai sensi della Legge sulla "Privacy" il sottoscritto dà il proprio consenso al 
trattamento dei dati personali. 
 

Il richiedente _________________________ 


