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                                                                             A TUTTI GLI ENTI DELLA DIFESA 

 
 
OGGETTO: Periodi di soggiorno presso il Distaccamento Aeronautico di Siracusa – ESTATE 2015. 

 
 

                    Si comunica che per finalità di protezione sociale saranno disponibili n. 16 sistemazioni 

alloggiative presso il Distaccamento Aeronautico in oggetto nei seguenti periodi: 

 

1° periodo: dal 05 giugno  al 15 giugno (domande a partire dal 06 aprile); 
2° periodo: dal 15 giugno  al 26 giugno (domande a partire dal 16 aprile); 
3° periodo: dal 26 giugno al 06 luglio (domande a partire dal 27 aprile);  
4° periodo: dal 06 luglio al 17 luglio (domande a partire dal 07 maggio); 
5° periodo: dal 17 luglio al 27 luglio (domande a partire dal 18 maggio);  
6° periodo: dal 27 luglio al 07 agosto (domande a partire dal 28 maggio); 
7° periodo: dal 07 agosto al 17 agosto (domande a partire dal 08 giugno); 
8° periodo: dal 17 agosto al 28 agosto (domande a partire dal 18 giugno); 
9° periodo: dal 28 agosto al 07 settembre (domande a partire dal 29 giugno); 
10° periodo: dal 07 settembre al 18 settembre (domande a partire dal 09 luglio); 
11° periodo: dal 18 settembre  al 28 settembre (domande a partire dal 20 luglio).  

 

 

                    Il personale interessato dovrà inviare le richieste di adesione, per il tramite gerarchico, al 

Distaccamento Aeronautico ospitante all’indirizzo di posta elettronica 

AERODISTSIRACUSA.ALL@AERONAUTICA.DIFESA.IT  a partire dalla data sopraindicata per il 

relativo turno. 

                   Eventuali rinunce dovranno essere trasmesse almeno 15 gg. prima dell’inizio del turno 

assegnato. 

                  La mancata presentazione al soggiorno, non adeguatamente giustificata, comporterà l’addebito 

delle spese fisse. 

                  Ulteriori informazioni concernenti l’ammissione e le modalità di accesso al soggiorno 

potranno essere richieste telefonicamente al n. 694/2230 linea militare, 0931/898330 linea civile.  

 

                                                                              IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE 
                                                                                                       (Dir. Dr.ssa Antonella CIAFFI) 
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