Modulo di adesione alla “Convenzione tra lo Yacht Club Marina di Loano e i
Comandanti Navi da Diporto” come da delibera dell’Assemblea del Club del 9
maggio 2013
Spett.le Consiglio Direttivo Yacht Club Marina di Loano - Associazione Sportiva Dilettantistica
Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a a_________________(_____)__il___________codice fiscale____________________
nazionalità _______________________professione_________________________________
residente a____________________Via________________________________Cap________
Tel.casa_____________________________ufficio__________________________________
Fax___________________________Cell_________________________________________
_
E
Mail_____________________________________________________________________
_
Dichiara di accettare e rispettare le regole, norme e disposizioni previste dalla “Convenzione” impegnandosi fin d’ora al versamento
del contributo previsto.
Con l’indicazione dell’indirizzo e-mail, autorizza espressamente l’Associazione ad effettuare tutte le comunicazioni ufficiali a mezzo
posta elettronica.
Loano, _________________________
FIRMA DEL RICHIEDENTE
----------------------------------------------------------

(il/la sottoscritto/a, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, dichiara di aver ricevuto copia dell'informativa relativa al trattamento dei propri dati
personali qui allegata e liberamente ne acconsente il trattamento nei limiti di cui al citato decreto e per le finalità indicate nell’informativa medesima)

Gentili Soci di Italianyachtmasters
Per formalizzare l'adesione si prega di effettuare il boniﬁco per un
importo totale di
•

1.088,00 Euro in caso di prima iscrizione come Comandante

(400 Euro + IVA per servizi di segreteria erogati dallo YCNL
con regolare emissione di fattura + Euro 600,00 esenti
IVA come deposito per il pagamento di quanto necessario biglietti aerei e altro – per lo svolgimento delle attività
stabilite dal Consiglio Direttivo di ITALIANYACHTMASTER)
oppure
• 888,00 Euro in caso di prima iscrizione come Primo Ufficiale
(400 Euro + IVA per servizi di segreteria erogati dallo YCNL con
regolare emissione di fattura + Euro 400,00 esenti IVA come
deposito per il pagamento di quanto necessario - biglietti aerei e
altro – per lo svolgimento delle attività stabilite dal Consiglio
Direttivo di ITALIANYACHTMASTER)
C/C intestato a Associazione Nautica Dilettantistica Yacht
Club Marina di Loano
Banca Prossima
IBAN IT16X0335901600100000133842
SWIFT BCITITMM
Inviare modello compilato con copia bonifico o numero di CRO a :
admin@ycml.it
e per conoscenza
info@italianyachtmasters.com

