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   _________________________________  
ANNESSO   all’Allegato “A”  “Domanda di Abbonamento” 

 

Dichiarazione 
 

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., 

 
D I C H I A R A 

 
che i soggetti di seguito elencati, per cui si richiede l’abbonamento, sono compresi nel proprio 

nucleo familiare, ex art. 5 D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223,  conviventi e/o familiari .

 

Nome Cognome Luogo di nascita Data di nascita Rapporto parentela 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 Si autorizza al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 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 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 Distaccamento Straordinario A.M. 

 

Data _____________                                          il richiedente 
 
__________________________ 

                                           (firma per esteso e leggibile) 

VISTO:     

 Il Comandante del Distaccamento Straordinario A.M. di Fregene  

_________________________________ 
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