
 

 

Oceani 3000 
Tel/Fax:+39-02-26147380 

Sito Internet: http://www.oceani.org - E-mail: inform@oceani.org - 
 

Domanda di iscrizione a Oceani 3000 
Dati anagrafici 

Cognome  Nome  
Soprannome  Data di nascita  
Luogo di nascita  Nazionalità  
Professione  Codice fiscale  

Indirizzo 

Via/Piazza    
Località  Provincia  
CAP  Nazione  
Tel.  Cellulare  
Fax  E-Mail  

Documenti di identificazione

Passaporto n.  Rilasciato il  Da  
Valido fino al      
Carta di identità n.  Rilasciata il  Da  
Patente nautica n.  Rilasciata il  Da  
Valida fino al  Altre (VHF SSB)    

Curriculum nautico 

 
 
 
 

Eventuali attitudini: 

 Cineoperatore  Cuoco  Elettricista  Fotografo  Informatico  Medico  Meteorologo Motorista/Meccanico 
 Musicista  Radioamatore  Scrittore  Velaio  Altro (specificare) _______________________________________ 

 
Dichiaro di aver ricevuto, di avere letto e di accettare lo Statuto di Oceani 3000, (in particolare l'estratto riportato sul retro). 

Dichiaro di essere al corrente che Oceani 3000 intende promuovere l'attività di vela tra i Soci e dichiaro che, come tale, prenderò parte attiva alla 
preparazione, all'organizzazione e alla collaborazione delle manifestazioni cui parteciperò. 

Dichiaro di rinunciare fin d'ora a ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Associazione Oceani 3000 e dei suoi rappresentanti per qualsiasi danno possa essere 
stato causato a me o alle mie proprietà in relazione alle attività da essa promosse e alle quali io abbia partecipato. 

Dichiarazione di consenso a norma del D.Lgs. 196/2003 sulla protezione dei dati personali  

Prendo atto che le informazioni presenti in questa domanda possano essere distribuite ai Soci dell'Associazione Oceani 3000,  a società che gestiscono attività 
di trattamento e invio di comunicazioni ai Soci e a professionisti esterni a Oceani 3000 in esclusiva relazione agli scopi sociali. 

Titolare del trattamento è Oceani 3000,  nella persona del suoPortavoce  pro tempore, responsabile anche del trattamento. 

 Do il consenso    Nego il consenso 

alle predette comunicazioni, consapevole che in mancanza del mio consenso Oceani 3000 si troverà a non poter dar corso alle operazioni che richiedano il 
trattamento dei dati. 

Mi impegno a versare/ho già versato nei termini di regolamento la somma di € 20,00 come quota sociale per l’anno in corso: 
 

 

   Data: _______________________ 

(Nel solo caso di minorenni è necessario il consenso dei genitori alla partecipazione)     Firma: ______________________ 



ISCRIZIONE A OCEANI 3000 

ESTRATTO  DALLO  STATUTO: 

  

 

Art. 5 
Sono previste le seguenti categorie di soci: 
• Soci fondatori: sono i soci che hanno sottoscritto il presente atto costitutivo. 
• Soci effettivi: sono i soci che versano la quota annuale. 
• Soci onorari: sono nominati dal Consiglio direttivo su proposta di almeno due soci. 
L’ammontare delle quote per ciascuna categoria di soci sarà fissata dal Consiglio direttivo anno per anno. 
 

Art. 6 
Sono ammessi come soci le persone la cui domanda sarà accettata dal Consiglio direttivo a maggioranza semplice. 
I Soci ammessi verseranno all’atto dell’ ammissione la quota associativa. 
Il Consiglio ha facoltà di revocare la qualifica di socio per morosità o gravi motivi. 
I soci espulsi non hanno diritto al rimborso della quota sociale. 
 
Art. 12 

Hanno diritto ad intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote annue di associazione. 
I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci, ma nessun socio può avere più di tre deleghe. 
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