
NON SI AUTORIZZA 

Allegato “A” 

AL COMANDO DISTACCAMENTO AERONAUTICO 

73028 Otranto (LE) 
Il/la sottoscritto/a 

(Solo per i coniugi superstiti) La sig.ra ____________________________________________________coniuge superstite del: 

Grado/Qual. 
BARRARE 

CASELLA AM EI MM CC GdF PS Pol. Pen. Altro 

Cognome Nome 

Nato il Nato a C.F. 

Residente a Via e n° 

Ente di Servizio
1
 Data congedo

2
 

Tipo documento N° documento 

Recapito telefonico privato Recapito rinam (se in svz)  

Email  

 

Presa visione del Regolamento per il funzionamento del Distaccamento Straordinario “Laghi Alimini” anno 2021, 

CHIEDE 

l’ammissione al suddetto Distaccamento Straordinario per n
° 
_____ 

3
 turno/i secondo le preferenze di seguito indicate: 

 

Indicare la preferenza per 

il/i turno/i desiderato/i 

 Turno intero dal   7 giugno  al 29 agosto  

 1° Turno dal   7 giugno al 27 giugno 

 2° Turno dal 28 giugno al 18 luglio 

 3° Turno dal 19 luglio al   8 agosto 

 4° Turno dal 9 agosto  al 29 agosto 

 

All’uopo DICHIARA che il proprio nucleo familiare
4, 

è composto, oltre che dal sottoscritto, dalle seguenti unità, indicando 

quelle per cui si CHIEDE l’ammissione al Distaccamento Straordinario “Laghi Alimini”: 

COGNOME E NOME NATO IL GRADO PARENTELA 

TESSERAMENTO 

(crociare la voce che interessa)

SI NO 

     

     

     

     

     
 

Quanto sopra consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false e mendaci dichiarazioni, 

sotto la personale responsabilità (art.76 del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000). 

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, autorizzo il Comando Distaccamento Aeronautico Otranto al trattamento dei dati 

sensibili, per gli adempimenti connessi ad ogni attività inerente l’argomento in oggetto, quali il controllo, lo studio statistico, la 

formazione della banca dati,etc.. 
Allegare copia del documento di riconoscimento (pref. militare) in corso di validità. 
 

Località e data_________________       Il Richiedente 

 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso completa visione del Regolamento per il funzionamento del Distaccamento 

Straordinario “Laghi Alimini” ed in particolare dei paragrafi 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15 e 16. 

Il Richiedente 

 

 

Spazio riservato al Comando Distaccamento Aeronautico 

 
 

ILCOMANDANTE 

(T.Col. C.C.r.s. Francesco FERENTE) 
 

NOTE 
1 Per il personale in congedo indicare l’ultimo ente in cui si è prestato servizio. 
2 Solo per il personale in congedo. 
3 Indicare il numero di turni che si vorrebbe venissero assegnati (max 3). 
4  Per nucleo familiare si intende la moglie e i figli purchè conviventi e non coniugati oppure genitori, fratelli e sorelle conviventi di personale non coniugato 

 

 

SI AUTORIZZA 


