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Allegato “B” 

MODELLO DOMANDA PER LE COLONIE 
 
 

 
AL COMANDO AERONAUTICA MILITARE ROMA 
via di Centocelle, 301 
 

00175      R  O  M  A 
 

OGGETTO: Domanda di ammissione alle colonie climatiche – estate 2016. 
 

___SOTTOSCRITT__    ________    ________________________________________________________________ 
(grado*)                                                                            (Cognome   Nome) 

 
MATR. MIL.____________________Cod.Fisc.________________________________ANNO CONG.__________ 
                                                                                               (solo per il personale in quiescenza) 

VEDOVA/O DEL ____________________________ULTIMO ENTE SERVIZIO____________________________ 
                                                                                                                                                                                         (solo per il personale in quiescenza e vedove/i) 
NAT___ IL_______________________A_________________________________________________PROV._____ 

RESID. IN______________________VIA_____________________________________N°____CAP.____________ 

TELEF. (fisso/cell.)_________________________TELEF./FAX MILIT.___________________________________ 

ENTE DI SERVIZIO________________________________E-MAIL_______________________________________________ 
                            (Specificare in forma telegrafica)                         ( obbligatoria  quella di servizio, per chi la possiede) 
 

*Per il personale civile dell’A.D. indicare il LIVELLO. 

C  H  I  E  D  E 
 

Che_____propr___figli____ _____________________ nato il_________________a_______________________ 
 

    _____________________ nato il_________________a_______________________ 
     
sia/siano ammess__  a frequentare la colonia (segnare con x quella prescelta)   MARINA    �          MONTANA    �  
(n.b.: è consentita la scelta di una sola colonia)  
A tal fine dichiara: 
TOT. REDDITO IMPONIBILE/2014 conseguito nell’ambito del nucleo familiare......  €._____________________ 
(indicare il totale dei redditi  trascritti nell’allegato “C” – punto 1) 
SPESE ANNUALI anno 2014………………...………………………………………….€._____________________ 
(indicare il totale delle spese 2014 trascritto  nell’allegato “C” – punto 2) 
 
COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE n°______ 

                            (compreso il richiedente) 
Ai sensi della legge 31.12.1996 n. 675 e successive modifiche, autorizza codesto COMAER al trattamento dei propri dati, anche sensibili, per gli adempimenti connessi  
all’elaborazione della graduatoria per l’ammissione dei minori alla colonia. 

          F   I   R   M   A 
 
 ________________________                                        ___________________________ 
                              (località, data) 
=============================================================================== 
 
_______________________________________ 

(timbro lineare dell’Ente) 

 
PRESENTATA IL __________________TRASMESSA IL _____________________n° prot._____________________ 
 

_____________________ 
L’incaricato alla ricezione 
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Allegato “C” 

 
 

Dichiarazione Sostitutiva dell’Atto di Notorietà 
(art. 38 comma 3, art.47 commi 1 e 2 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________nato/a il________________ 
 
a________________________________________prov._____residente a ___________________prov.____ 
 
in Via___________________________________n°___ Codice Fiscale______________________________ 
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false o mendaci dichiarazioni, sotto la sua 
personale responsabilità (art. 76 commi 1,2,3 del DPR n.445 del 28 dicembre 2000), in riferimento alla domanda di 
ammissione alla colonia estiva, 

 
DICHIARA: 

1. la composizione del proprio nucleo familiare, con il relativo reddito IMPONIBILE  IRPEF  del 2014: 

 
 

2. le seguenti spese sostenute nell’anno2014: 
a. mutuo (esclusivamente per la 1^ casa di proprietà)………….………………... €._______________ 
b. affitto/canone annuo relativo all’abitazione di residenza, con contratto  
      regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro……..………………..… €._______________ 
c. assegno alimentare per i figli non conviventi (solo per i divorziati/separati/e) €._______________ 

 n.b. : (a+b+c)……………………………               ………Totale spese 2014       €. ______________ 
           (non verranno prese in considerazione altre tipologie di spese) 
 
3. Altro*:……………………..……………………………………………………………………………………… 
            ………………………………………………………………………………………………………………. 
            ………………………………………………………………………………………………………………. 

*Separazione legale/affidamento etc… In particolare, al di là di ogni ulteriore dichiarazione si ritenga opportuno sottoscrivere, il Richiedente del 
coniuge di fatto dovrà dichiarare che “il rapporto con la persona convivente ha i connotati di stabilità e di comunione di vita propri dell’istituto del 
matrimonio ivi compresa la coabitazione”. 
       
____________, lì ______________      

Il  dichiarante          

__________________________ 
 
 
 
 
 

Ai sensi dell’art.71 del DPR 445/2000 potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della presente dichiarazione. 
 

AVVERTENZE: 
 
      COMPILARE LA DOMANDA UNICAMENTE UTILIZANDO IL PRESENTE MODULO IN PDF. 

PER SALVARE/STAMPARE IL MODULO COMPILATO UTILIZZARE LA FUNZIONE STAMPA “ADOBE PDF”INSTALLATO SUL PC. 
 

 

Cognome e Nome Stato civile  Data di 
 nascita 

Relazione di 
parentela Professione 

Reddito annuo 
imponibile 

IRPEF 

Richiedente    =   

      

      

      

      

   
  

Totale redditi €. 
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