
 

 

   

 

Allegato F 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DI ACCESSO DI 

PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE DIFESA IN SERVIZIO PRESSO ALTRI EDR, UBICATI ALL’ESTERNO 

DEL COMPRENSORIO DI PALAZZO ESERCITO, 

E DI PERSONALE ESTRANEO ALL’AMMINISTRAZIONE DIFESA 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a il _______________________ a _______________________________ prov.(___________) 

documento di riconoscimento (indicare tipo e numero) _________________________________________ 
rilasciato da ____________________________________ il ____________. 

 

CHIEDE 

 

di conferire con /di recarsi presso ______________________________________________ per il 
seguente motivo: ______________________________________________________________. 

 
Con la sottoscrizione del presente modulo il sottoscritto DICHIARA di:  

 esonerare e sollevare l’A.D. da ogni controversia penale e civile per eventuali incidenti/infortuni e danni subiti o cagionati a sé o al 
personale dipendente, a terzi, a cose o a beni; 

 prestare consenso incondizionato, ai sensi del D.Lgvo. 196/2003, al trattamento delle informazioni e dei dati, inclusi quelli cosiddetti 
“sensibili” forniti dal sottoscritto per sé e per il personale dipendente, ovvero desunti da una banca dati, nel caso in cui, per motivi di 
sicurezza, fossero necessarie eventuali ulteriori verifiche. 

 
ROMA, ___________________ 
 ____________________________  
 Firma del richiedente 

 
Il sottoscritto, consapevole dell’assunzione esclusiva di responsabilità per ogni possibile nocumento subito o cagionato a sé o al personale 
dipendente, dichiara di avere letto e compreso la presente dichiarazione prima di apporvi la firma di conferma. 

 

 ____________________________ 
 Firma di conferma del richiedente 

  
 

Parte da compilare a cura di chi riceve la visita 

 
 

_______________________ 
Timbro dell’ENTE 

 
 
Data: __________________;  Ora entrata: _____________;  Ora uscita ___________. 
 
 
 ______________________________ 
 Timbro e firma della persona che riceve la visita 
 

 
NOTA: Il presente modulo deve essere consegnato dal personale preposto al controllo all’atto dell’entrata al comprensorio unitamente al passi temporaneo 
elettronico rilasciato per accedere attraverso i tornelli, posti agli ingressi. 
Il personale estraneo alla struttura in argomento, si impegna ad attenersi alle disposizioni impartite dal personale di controllo, di seguire il percorso tracciato 
ovvero indicato, dedicato al servizio o all’Ufficio di destinazione richiesto, e di esporre il passi di riconoscimento per tutta la durata della visita.  

Coloro che disattendono le citate prescrizioni, saranno accompagnati all’uscita della struttura, come persone non gradite. 


