
 
DOMANDA DI AMMISSIONE / SUBENTRO / SUCCESSIONE (compilare in stampatello) 

(tale domanda sarà inoltrata al CNC all’indirizzo di posta elettronica circolocincinnato@gmail.com) 
 

Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Nato a …………………………………………………………………………… il ……………/……………./…………………….  

Codice Fiscale …………………………………………………………………………  

Residente in ……………………………………………………….….  CAP ……………….. 

Via ………………………………………….…………………………………………………..…..…… n. ……..……. 

Domiciliazione postale (se diversa dalla residenza) …………………………………………………………………………….……… 

Cellulare ……………………………………….. e-mail ……………………..............................................................................  

Proprietario dell’unità abitativa nel Comune di Anzio, Via ………………………………….……………………………… n. ….  

CHIEDE (barrare la casella di utilizzo) 
 
o Di essere iscritto in qualità di socio ordinario presso il Circolo Nautico Cincinnato 

A tale scopo allega: 
a. documentazione comprovante la proprietà della suddetta unità abitativa in Anzio (copia dell’atto di 

acquisto o di successione/donazione o visura catastale aggiornata) 
b. fotocopia del proprio documento di identità e del codice fiscale 
c. breve descrizione che illustra le motivazioni all’iscrizione, le proprie competenze/attività 

professionali, interessi culturali/sportivi/ambientali e composizione del nucleo familiare 
d. presentazione di un socio (facoltativa) 

 
o Di subentrare nella qualità di socio ordinario al Sig. ………………………………………………………………………….  

attualmente Socio del CNC che cede le proprie quote sociali. 
A tale scopo allega:  
a. documentazione comprovante la proprietà della suddetta unità abitativa in Anzio (copia dell’atto di 

acquisto o di successione/donazione o visura catastale aggiornata) 
b. fotocopia del proprio documento di identità e del codice fiscale 
c. breve descrizione che illustra le motivazioni all’iscrizione, le proprie competenze/attività 

professionali, interessi culturali/sportivi/ambientali e composizione del nucleo familiare 
d. fotocopia del documento di identità del socio cedente 
e. dichiarazione firmata dal Cedente e dal Subentrante in cui le Parti si impegnano, una volta che la 

domanda di subentro sia stata accettata dal CDA del CNC, a trasferire dal Cedente al Subentrante la 
quota di capitale sociale e le rate di quota annuale già pagate 

 
o Di succedere nella qualità di socio ordinario al Sig. ……………………………………………………………………………  

deceduto in data ……………/……………./…………   Coniuge o parente di 2-o grado del Subentrante 
A tale scopo allega:  
a. fotocopia del proprio documento di identità e del codice fiscale 
b. certificato di morte del socio 
c. dichiarazione liberatoria di eventuali coeredi (in assenza dichiarazione di essere unico erede) 
d. Titolo di proprietà o, se non ancora dichiarata la successione, dichiarazione attestante l’impegno di 

consegnarlo nei tempi stabiliti 
 
Data …….…/…………/…………………… Firma 
……………………………………………………………………………………………  


