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Allegato “A”       
 

A   AERONAUTICA MILITARE 
 Comando Supporti Enti di Vertice 

Distaccamento Straordinario A.M. di Fregene 
Lungomare di Levante, snc  Fregene (RM) 
Tel. 06/990751404,  Fax 06/990751405
e-mail: comsev.fre@aeronautica.difesa.it 

Allegati: 1 (uno) 
Oggetto: Domanda di abbonamento – Attività balneare anno __________ . 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ , 
     ( grado, cognome  e  nome ) 

          in servizio               in quiescenza      vedovo/a, orfano         (barrare  la casella  di  interesse) 

 

Forza Armata  

Ente di appartenenza  

Residenza / domicilio  

Tel.  militare  Tel.  mobile  

Indirizzo  e- mail  

Tessera Mod. AT/BT N°  Rilasciata da  

    

D I C H I A R A 
di aver letto, compreso ed accettato integralmente il REGOLAMENTO relativo all’ammissione, il 
funzionamento e la gestione dello STABILIMENTO BALNEARE di FREGENE; 

C H I E D E 
compatibilmente alle capacità ricettive, l’ammissione allo Stabilimento balneare (unitamente al 
proprio nucleo familiare ), costituito da N° _________ componenti, così 
come definito nella dichiarazione annessa al presente modulo, per il seguente periodo; 
 
        SETTIMANALE  dal __________________ al __________________; 
       QUINDICINALE dal __________________ al __________________; 
       MENSILE     dal __________________ al __________________; 
       BIMENSILE    dal __________________ al __________________; 
       STAGIONALE   dal __________________ al __________________, 
con i seguenti servizi aggiuntivi: 
 
          n°___ lettini               n° ___  sdraio ;                  
eventuali  richieste / esigenze:                   
______________________________________________________________________________    
 
Data _____________                                         il richiedente             
                                   
                                      _________________________________ 
                                                 (firma per esteso e leggibile) 

 
 
ACCOLTA                         NON ACCOLTA                 
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