
 

 
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO IN BASE CON VEICOLO PRIVATO (AUTO O MOTO) 

 PER I PARTECIPANTI ALLA 3^ ADUNATA NAZIONALE DELLO SPECIALISTA A.M. 
 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________,  partecipante alla  3^ Adunata  nazionale dello  
                     (Cognome e Nome) 
Specialista A.M.  Nr. telefono __________________________________ E-mail_______________________________________________________, 
 
chiede che gli venga rilasciata l’autorizzazione per l’ingresso in Base dal _______________ al _________________, con il seguente veicolo privato: 
 
- tipo di veicolo __________________________ targa ____________________________ proprietà ______________________________________. 
 
Rappresenta che gli occupanti del veicolo saranno quelli di seguito specificati: 
 

COGNOME E NOME LUOGO E DATA DI NASCITA ESTREMI DOCUMENTO RICONOSCIMENTO(1) 

(obbligatorio per i maggiori di anni 14) 
   
   
   
   
   

(1)Allegare la copia di tutti i documenti. 
 
Consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci (art. 76 D.P.R. n° 
445/2000), sotto la propria responsabilità dichiara che sia il suddetto veicolo sia il sottoscritto sono in regola con le norme previste dal Codice della 
Strada. 
Il sottoscritto, inoltre, si impegna a:  
- osservare le norme di circolazione vigenti all’interno dell’installazione e la relativa segnaletica; 
- tenere ben esposto sul cruscotto all’interno dell’autoveicolo il relativo “PASS” nei periodi di permanenza dell’installazione A.M. e a rimuoverlo al 

momento dell’uscita; 
- denunciare tempestivamente al Comando dell’Ente l’eventuale smarrimento/furto/ritrovamento del “PASS”; 
- sollevare la Forza Armata da danni, fatti ed accidentalità non ricollegabili alla stessa; 
- far ispezionare il proprio veicolo, qualora richiesto dal personale addetto alla vigilanza e controllo sia in entrata sia in uscita ed all’interno 

dell’installazione. 
 
Il sottoscritto, infine, dichiara di essere a conoscenza che eventuali inosservanze delle disposizioni di cui sopra comporteranno il ritiro del “PASS”. 
 
 
_______________________________       _________________________________ 

(Località e data)         (Firma del richiedente) * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) Il modello può essere firmato digitalmente utilizzando la propria CMD. Laddove ciò non fosse possibile, è necessario stamparlo, firmarlo ed  

inviarlo unitamente ai documenti a: adunataspecialista3@outlook.it . 
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