Al Presidente del
Gruppo per la salvaguardia dell’ambiente
La Salsola
CAMPALTO

Domanda di adesione
Il sottoscritto [1] …………………………………………..……… nato a ………..…………….
il …/……/……..... residente a …..…………..………………………………..………………….
via/piazza ……………………………………n° ………. CAP………… prov. ……..………….
Codice Fiscale
Tel. ……………… Cell. ……………………. E-mail ……………..……………………………….

[facoltativo]

Titolare della imbarcazione tipo ……………………………………………

Motore KW ………………….
Contrassegno di identificazione LV…………………………
Di lunghezza e larghezza fuori tutta m …………. X …………….
CHIEDE
di aderire al Gruppo per la salvaguardia dell’ambiente “La Salsola” di Campalto.
DICHIARA
di avere piena cognizione degli scopi statutari del gruppo, ai quali aderisce senza
riserve.
SI IMPEGNA
a rispettare le norme statutarie e regolamentari attuali e future dell’associazione.
[Per gli aderenti interessati all’assegnazione di un posto barca segnare le opzioni]

CHIEDE
di accedere alla graduatoria per l’assegnazione di un posto barca nelle
concessioni dell’Associazione lungo il Marzenego-Osellino
CAMPALTON

!

VILLAGGIO LAGUNA 1

!

VILLAGGIO LAGUNA 2

RIVIERA MARCO POLO 1
!

RIVIERA MARCO POLO 2

!

!

RIVIERA MARCO POLO 3

_____________________________________________________________________________________
! Via Campalton 21 – 30173 Campalto (VE) ! la_salsola@libero.it - "3290857990 - 3803219135

[Liberatoria e presa d’atto]
Il sottoscritto …………………………………………………………., a conoscenza dei
termini della concessione pubblica del posto acqueo, si impegna a recedere
dall’utilizzo del posto barca nell’eventualità che il concessionario Consorzio di
bonifica richieda sospensioni o disdette della concessione, e in tutti i casi in cui
l’associazione deliberi modifiche dell’assetto degli ormeggi.
Inoltre il sottoscritto è a perfetta conoscenza del divieto assoluto di sub affittare il
posto barca la cui trasgressione comporta l’immediata esclusione da socio con la
perdita dei diritti associativi.

Campalto, ……………………………(firma[2]) ……..………………………………………….

==================================================================
[A cura della segreteria]
Sentito il referente della concessione ………………………………………………………,
che conferma la disponibilità del posto barca, su proposta del Presidente, il
Direttivo delibera l’assegnazione del posto barca n° ……………….. nella su citata
concessione.

Campalto, ………………………………….
Il Presidente

……………………………………………………………….
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------[1] Il trattamento dei dati personali (raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, modifica, utilizzo, diffusione e cancellazione) è svolta
esclusivamente dagli organi dirigenti dell’associazione ai fini della gestione delle
necessità associative. Titolare responsabile è il Presidente dell’associazione in
ottemperanza delle disposizioni del Decreto Leg. 196/2003.
[2] Anche per conferma del consenso informato sulla riservatezza dei dati
personali.

