
Spettabile 
CONSORZIO MOTOSCAFI LARIO 
Via Pietro Rava snc 
22010 Sala Comacina (CO) 

 
 
Oggetto: Richiesta di ammissione al Consorzio Motoscafi Lario – C.M.L. 
 
 

Con la presente il sottoscritto ________________________________________, nato a 
______________________, il __________, C.F. ___________________________, in  qualità di 
titolare/rappresentante legale della ditta _____________________________, con sede legale in 
_________________________, Via _______________________, P.IVA __________________________, è 
a formulare formale richiesta di ammissione, con quota pari allo 0,1% del fondo consortile 
iniziale, per un totale di euro 10,00 (dieci/00), al Consorzio denominato Consorzio 
Motoscafi Lario – C.M.L., con sede in Sala Comacina (CO), Via Pietro Rava snc, P.IVA e C.F. 
03690950138. 

Dichiaro inoltre di aver preso visione e compreso lo statuto e il regolamento interno 
del consorzio C.M.L. e di averli integralmente accettati. 
o Con tale richiesta il richiedente si impegna irrevocabilmente a versare entro 30 giorni 
dalla delibera di ammissione euro 10,00 (dieci/00) di quota consortile + euro 500,00 
(cinquecento/00) quali contributo spese iniziali, usufruendo dell'agevolazione di associato 
A.N.l.Tra.V. con tessera associativa n. ________. 
o Con tale richiesta il richiedente si impegna irrevocabilmente a versare entro 30 giorni 
dalla delibera di ammissione euro 10,00 (dieci/00) di quota consortile + euro 1.500,00 
(millecinquecento/00) quali contributo spese iniziali, in quanto non aderente ad 
A.N.l.Tra.V..  
 (Barrare per selezionare una delle due opzioni soprastanti). 
ln attesa della delibera da parte del C.D. porgo distinti saluti. 

Firma 
	 	 	 	 	 	 	 	 ________________________________	
	
Informazioni: 

- Nome e cognome:  _________________________ 
- Tel.:    _________________________ 
- Fax.:   _________________________ 
- E-mail:  _________________________ 

 
Documentazione che il neo consorziato si impegna a fornire per la pratica di ammissione: 

- copia documento d'identità (carta d'identità, passaporto); 
- copia certificato C.C.l.A.A. della ditta rappresentata; 
- copia del cert. casellario giudiziale e cert. carichi pendenti del rappresentante 

legale; 
- elenco unità con relativi dati tecnici e personale impiegati nell’attività; 
- copia bilancio degli ultimi 3 esercizi; 
- DURC della ditta. 

	


