
ALLEGATO “A” AL “REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STABILIMENTO BALNEARE DI SAN CATALDO” STAGIONE ESTIVA 2016 
 

                            Al COMANDO 61° STORMO 
                                              Sezione  P.Uma.S.S.     

aerostormo61.pms@aeronautica.difesa.it 
                    73013 GALATINA (LE) 

Il sottoscritto: 
La sottoscritta (da compilare per il coniuge superstite) : _____________________________________ vedova del  
 
 

GRADO/QUAL.  FF.AA.  COGNOME  NOME  

NATO IL  NATO A  COD. FISC.  

RESIDENTE A VIA e N° 

ENTE DI SERVIZIO1 DATA CONGEDO2 

TIPO DI DOC. MIL. N° DOC.MIL. 

RECAPITO TELEFONICO RECAPITO RINAM (se in servizio) 

EMAIL 
 

presa visione del “Regolamento per il funzionamento dello Stabilimento Balneare di San Cataldo” per la stagione 
estiva 2016, 

CHIEDE 
 

l’ammissione al suddetto Stabilimento Balneare per n° ___3 turno/i secondo le priorità di seguito indicate: 
 
 

Indicare la priorità per 
il/i turni desiderato/i 

 1° turno:  dal 04 giugno al 31 luglio; 
 2° turno:  dal 1° agosto al 4 settembre. 
 Turno Intero  dal 4 giugno al 4 settembre 

 

 
Indica inoltre la seguente preferenza nell’assegnazione della cabina _____________________________________ 
 

All’uopo DICHIARA che il proprio nucleo familiare4, è composto, oltre che dal sottoscritto, dalle seguenti unità, 
indicando quelle per cui CHIEDE l’ammissione allo Stabilimento: 
 

COGNOME E NOME NATO IL GRADO DI PARENTELA TESSERAMENTO 
(crociare la voce che interessa) 

   SI NO 
   SI NO 
   SI NO 
   SI NO 
   SI NO 

 

RISERVATO SOLO AL PERSONALE IN SERVIZIO 

PRESSO LA BASE AEREA DI GALATINA 
Inclusione del richiedente nel tesseramento SI NO5 

 

Quanto sopra consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false e mendaci dichiarazioni, sotto la sua 
personale responsabilità (art. 76 del DPR n° 445 del 28 dicembre 2000. 
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, autorizzo il Comando 61° Stormo al trattamento dei dati, anche 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. 

                                                                                                                                                                    IL RICHIEDENTE 
 
Località e data__________________________                                                                                 ____________________________ 
 

====================================================================================== 
 Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della presente dichiarazione; 
 Compilare la domanda in stampatello con cura ed in ogni parte. 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
SPAZIO RISERVATO ALLA SEZIONE P.UMA.S.S.                                                                         SI AUTORIZZA  
                                                                                                                                                                                        NON SI AUTORIZZA 
N° _______ DATA_______________ 

                                                                                                        IL COMANDANTE DEL 61° STORMO 
                                                                                                           (Col. AArnn Paolo TARANTINO) 

                                                
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;. 
4 Per “nucleo familiare” si intende la moglie e i figli purché conviventi e non coniugati oppure genitori, fratelli e sorelle conviventi di personale non 

coniugato. 
5 In tal caso, per accedere al Lido, sarà tenuto al pagamento della quota giornaliera. 


