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Allegato “B” 
 

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 

Oggetto: Delega di accesso. 
 
Il sottoscritto ________________________________________domiciliato in ________________ (     ) 
via ______________________________________ tel. uff. __________ tel. abit._____________ 
 
 in  servizio presso _____________________________________________  
 In quiescenza dal ____________  
 vedovo/a di ___________________________________________________ 
 
tessera Mod. AT/BT n° ___________________ rilasciata da _________________________________ 
il ___ / ___ / __________ ed allegata in copia 
 

C H I E D E 
l'accesso per i seguenti familiari essendo impossibilitato ad accompagnarli, 
 
______________________________________ nato a ______________________ il _____________; 

______________________________________ nato a ______________________ il _____________; 

______________________________________ nato a ______________________ il _____________; 

______________________________________ nato a ______________________ il _____________; 

______________________________________ nato a ______________________ il _____________; 

______________________________________ nato a ______________________ il _____________; 

 
D I C H I A R A 

    
       - di aver preso visione e di accettare tutte le norme relative all’ammissione e al funzionamento 

         dello stabilimento; 
       - di esonerare l’Amministrazione Difesa da qualsiasi responsabilità civile in caso di incidente e/o 

         sinistro che possa accadere a se stesso, propri familiari ed eventuali ospiti durante la frequenza

       del soggiorno.
 
 Ai sensi dell’art.10 della legge 675/96 il Distaccamento Straordinario A.M. di Fregene 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               nega il consenso all’uso dei propri dati 
personali da parte del Nucleo di Supporto Logistico. 

 

Data _____________                                     il richiedente 
 

__________________________
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