
 

Allegato “A” – Domanda di abbonamento   
 

A      AERONAUTICA MILITARE 
                             Comando Supporti Enti di Vertice 
                            Distaccamento Straordinario di OSTIA 
                             Lungomare A. Vespucci snc, Ostia (RM) 
                             Tel./Fax 06.56470176 
                            e-mail: comsev.ost@aeronautica.difesa.it 

 
 
OGGETTO: Domanda di abbonamento allo Stabilimento balneare di Ostia – Stagione estiva 2018. 

 
 

Il/La sottoscritto/a 
 

      
(grado, nome e cognome) 
 

 In servizio                             In quiescenza 
                                                                                                              (barrare la casella di interesse) 

 
FORZA ARMATA  

ENTE DI APPARTENENZA  

CODICE FISCALE  

N. CMD - ATe/BT  RILASCIATO DA IL 

RESIDENZA/DOMICILIO  

COMUNE  

TEL. MILITARE  TEL. MOBILE  

INDIRIZZO E-MAIL  
 

DICHIARA 
Di aver letto, compreso ed accettato integralmente il REGOLAMENTO di funzionamento, frequenza 
e gestione dello STABILIMENTO BALNEARE di Ostia – Ed. 2018,  

CHIEDE 
compatibilmente alle capacità ricettive, l’ammissione allo Stabilimento balneare (unitamente al proprio 
nucleo familiare), costituito da n.____ componenti, così come definito nell’autocertificazione annessa 
al presente modulo, per il periodo di seguito contrassegnato: 
 

QUINDICINALE  dal________  al ________ ;  
            
MENSILE    dal ________ al ________ ; 
      
BIMENSILE   dal ________ al ________ ; 

             
STAGIONALE (è inteso l’intero periodo di apertura dello Stabilimento)  

 
Con i seguenti servizi aggiuntivi: 
                 n.___ lettini extra;               sdraio           sedia da regista 
 
 
 , lì   /  /2018 

         IL RICHIEDENTE 
 

             (firma per esteso e leggibile) 
 

ESITO ACCOGLIMENTO DOMANDA 

       ACCOLTA        NON ACCOLTA                                                  
                                   IL COMANDANTE  

DEL DISTACCAMENTO STRAORDINARIO                                                                                              

mailto:comsev.ost@aeronautica.difesa.it


 

ANNESSO all’allegato “A” – Domanda di abbonamento  
 

 

Il/La sottoscritto/a    
 

 
(grado, nome e cognome) 

 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del Codice Penale e delle 
leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., 
 

DICHIARA 
 
che i soggetti di seguito indicati, per cui si richiede l’abbonamento, sono componenti nel proprio nucleo 
familiare: 
 

Nome Cognome Luogo di nascita Data di 
nascita Residenza Rapporto parentela 

      
      
      
      
      
      
 
 
Si autorizza al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 
2003 per le finalità connesse e strumentali alla gestione della domanda di abbonamento e dei 
servizi richiesti. 
 
Ai sensi dell’art. 10 della legge 675/96, il Comandante del Distaccamento Straordinario, La 
informa che i dati personali da Lei forniti verranno utilizzati allo scopo di contattarLa per 
manifestazioni o eventi che si svolgeranno in futuro. 
Preso atto dell’informativa per le finalità         dà il consenso         non dà il consenso all’uso dei 
propri dati personali da parte del Distaccamento Straordinario. 
 
 
 , lì   /  /2018 
 

          IL 
       RICHIEDENTE 

     
            (firma per esteso e leggibile) 

 
 
 

visto 
IL COMANDANTE 

DEL DISTACCAMENTO STRAORDINARIO 
(Ten. Salvatore SANTABARBARA) 

 
 
 
 
 
 
 


	grado nome e cognome: 
	In servizio: Off
	In quiescenza: Off
	ENTE DI APPARTENENZA: 
	CODICE FISCALE: 
	N CMD ATeBT: 
	RESIDENZADOMICILIO: 
	COMUNE: 
	TEL MILITARE: 
	TEL MOBILE: 
	INDIRIZZO EMAIL: 
	componenti così come definito nellautocertificazione annessa: 
	QUINDICINALE: Off
	MENSILE: Off
	BIMENSILE: Off
	STAGIONALE è inteso lintero periodo di apertura dello Stabilimento: Off
	al: 
	undefined: 
	al_2: 
	undefined_2: 
	al_3: 
	undefined_3: 
	lettini extra: 
	n: Off
	sdraio: Off
	sedia da regista: Off
	lì: 
	firma per esteso e leggibile: 
	ACCOLTA: Off
	NON ACCOLTA: Off
	grado nome e cognome_2: 
	NomeRow1: 
	CognomeRow1: 
	Luogo di nascitaRow1: 
	Data di nascitaRow1: 
	ResidenzaRow1: 
	Rapporto parentelaRow1: 
	NomeRow2: 
	CognomeRow2: 
	Luogo di nascitaRow2: 
	Data di nascitaRow2: 
	ResidenzaRow2: 
	Rapporto parentelaRow2: 
	NomeRow3: 
	CognomeRow3: 
	Luogo di nascitaRow3: 
	Data di nascitaRow3: 
	ResidenzaRow3: 
	Rapporto parentelaRow3: 
	NomeRow4: 
	CognomeRow4: 
	Luogo di nascitaRow4: 
	Data di nascitaRow4: 
	ResidenzaRow4: 
	Rapporto parentelaRow4: 
	NomeRow5: 
	CognomeRow5: 
	Luogo di nascitaRow5: 
	Data di nascitaRow5: 
	ResidenzaRow5: 
	Rapporto parentelaRow5: 
	NomeRow6: 
	CognomeRow6: 
	Luogo di nascitaRow6: 
	Data di nascitaRow6: 
	ResidenzaRow6: 
	Rapporto parentelaRow6: 
	propri dati personali da parte del Distaccamento Straordinario: Off
	dà il consenso: Off
	RICHIEDENTE: 
	Inserire la F: 
	A: 
	 di appartenenza: 


	Città: 
	Firma del Com: 

	giorno: 
	mese: 
	data rilascio: 
	rilasciata da: 
	giorno1: 
	Mese1: 


