Associazione Sportiva Dilettantistica

rif. Titolo VI Art. 98 - Regolamento PSM
Il sottoscritto socio n.

cognome e nome

indirizzo

città

tel.

cell.

mail

CHIEDE DI POTER ORMEGGIARE PROVVISORIAMENTE
la propria barca:

a vela

a motore

motorsailer

nome

colore

cantiere

modello

lunghezza ft. mt.

baglio massimo mt.

pescaggio mt.

In un ormeggio che si dovesse temporaneamente liberare.
Consapevole che le dichiarazioni mendaci saranno perseguite a norma del Regolamento della A.S.D.
Polisportiva San Marco, dichiaro che l’imbarcazione è interamente di mia proprietà, ad uso privato e di
aver preso visione dello Statuto e Regolamento della A.S.D. Polisportiva San Marco approvandone
interamente i contenuti. Mi impegno sin d’ora a liberare il posto che mi verrà assegnato alla scadenza
sotto indicata o anche anticipatamente su semplice richiesta a mezzo e-mail o telefono
dell’Associazione. Qualora non fossi reperibile o non ottemperassi allo spostamento, autorizzo sin da
ora la A.S.D. Polisportiva San Marco a ricoverare la mia imbarcazione presso un cantiere
addebitandomi le spese. Mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dichiarata nella
presente richiesta.
data ………….………… Firma del socio ………….………………………………………….
DA ALLEGARE (obbligatorio):

scheda tecnica della barca

Ricevuto/registrato in data __________ ora ____

certificato assicurativo

Firma e timbro Segreteria

ESITO RICHIESTA: si autorizza ad occupare temporaneamente il posto barca n.
dal giorno

al giorno

oppure fino a comunicazione della PSM

N.B. il periodo deve essere non inferiore a giorni 30 e pagato anticipatamente
Per accettazione esito:

data ………….………… Firma del socio ………….…………………………………….

Ai sensi dell’art. 13 e 14 del GDPR 2016/679 della normativa nazionale vigente, VI informiamo che i Vostri dati, acquisiti e/o acquisibili nel
corso del rapporto giuridico tra noi intercorrente, sono o potranno essere oggetto di trattamento da parte della ns. Società per fini
d’adempimento contrattuale, amministrativo-contabili e di comunicazione commerciale relative ai soli prodotti e servizi da noi proposti e,
più in generale, nel rispetto della normativa sopra citata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti.
Informativa completa è disponibile presso il sito: www.polisportivasanmarco.it/privacy/

