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Gentile Collega, 

l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo nel corso del 2020, ha fatto emergere fortemente il bisogno di 

socialità e la voglia di divertimento. In tale quadro, lo Stato Maggiore dell’Esercito, conscio dell’impegno 

profuso dal proprio personale, sia nelle operazioni in Italia e nei Teatri Operativi sia nelle attività emer-

genziali coordinate dalla Protezione Civile, ha operato affinché nella prossima stagione invernale la mag-

gior parte delle basi logistiche riaprisse nella massima sicurezza. 

Gli ingredienti sono semplici: neve, relax e location che offriranno il giusto mix di tranquillità, comfort, 

divertimento e convenienza per vivere al meglio una breve ma intensa vacanza con i propri cari in 

strutture accoglienti ove saranno garantiti ed assicurati il giusto distanziamento, la sanificazione dei locali 

e la riarticolazione dei servizi affinché gli ospiti non abbiano da preoccuparsi e trascorrano una vacanza 

tranquilla e rilassante.  

Non mi resta allora che invitare tutti ad inoltrare le istanze di ammissione per recarsi nelle nostre basi 

dove, oltre alle famose località sciistiche viciniori, c’è sempre spazio per contemplare una natura sor-

prendente oppure per trascorrere una piacevole serata con la famiglia e gli amici degustando le tradizio-

ni gastronomiche regionali. 

È con questo auspicio che vi invito ad approcciarvi ad una vacanza all’insegna del piacere e dello svago. 

PREFAZIONE 
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CENTRO PRENOTAZIONI SOGGIORNI 
Tel. 06/47358585 - sotrin 103/8585 

email: basilogistiche@esercito.difesa.it 

Il Centro Prenotazioni Soggiorni, presso l’Ufficio Affari Generali dello Stato Maggiore dell’Eser-
cito, elabora tutte le richieste riferite ai Soggiorni Militari della F.A. ed offre i seguenti servizi: 
1. Prenotazione/Cambio/Cancellazione 
2. Informazioni 
3. Assistenza 
4. Campo giovani 
5. Campeggi 
 
Il Centro è attivo: 
 dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 13:30 alle 15:30; 
 il venerdì dalle 9:00 alle 13:00.   

 

Per le richieste di turni, il personale civile dell’Amministrazione Di-
fesa  dovrà contattare la Direzione Generale del Personale Civile al-
lo 0649862719 e non il Centro Prenotazione Soggiorni. 

Al fine di ottimizzare le strutture ed i servizi, abbiamo bisogno 
dell’aiuto di tutti. A tal proposito, è stato creato un apposito indi-
rizzo di posta elettronica attraverso il quale tutti gli utenti potran-

no rappresentare eventuali proposte e/o osservazioni. Si chiede quindi di 
inviare un feedback veritiero sull’andamento della vacanza indicando i 
punti di forza e i settori negativi del soggiorno a:  

agmiglioriamoisoggiorni@esercito.difesa.it 
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VISITA IL SITO DEDICATO AI               
SOGGIORNI MILITARI DELL’ESERCITO  

 

www.ag-gate.sme.esercito.difesa.it  
 

OPPURE 
DALL’AREA INTERNA DI 

 

www.esercito.difesa.it  
 

PER ESSERE SEMPRE  
AGGIORNATO SULLE NEWS E                       

CONVENZIONI IN VIGORE. 

Lo Stato Maggiore dell’Esercito  

V Reparto Affari Generali, da 

sempre attento alle esigenze di 

benessere di tutto il personale 

appartenente alla Forza Armata, 

si è fatto promotore della Carta 

Esercito che mira a creare una 

fidelizzazione tra l’Esercito e gli 

utenti delle proprie strutture. 

L’utilizzo della Carta Esercito permetterà sia di avere certezza circa la titolarità 

del personale ammesso alla frequentazione per esigenze private delle varie 

strutture sia di conoscere meglio le esigenze dell’utenza ed effettuare, attraver-

so gli introiti derivanti dall’emissione delle carte, interventi volti ad elevare an-

cor di più il grado di soddisfazione. La normativa di riferimento è scaricabile dal 

sito www.ag-gate.sme.esercito.difesa.it 

 

La richiesta per ottenere Carta Esercito può essere inviata a:  

carta@esercito.difesa.it, per informazioni Tel. 0647358813. 
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C i  p r e n d i a m o  c u r a  d e l   t u o  t e m p o ! 
 

Il nostro “mestiere” va oltre il progettare e distribuire cataloghi pieni di belle foto. 
Abbiamo selezionato tante “emozioni” ma vogliamo lasciare a Te la                                    
libertà di scegliere e prenotare quelle che ti appassionano di più.  

Cinema 

Sala lettura 

Sala TV 

Sala medica 

Bar 

Ristorante 

Pizzeria 

Solarium 

Discoteca/Sala da ballo 

Cappella 

Area roulotte/tende 

Lavanderia 

Area attrezzata 

Sala riunioni 

Mini Golf 

Stanze riservate 

Piscina 

Campo da calcio 

Campo da pallavolo 

Campo da tennis 

Campo da basket 

Campo da bocce 

Campo da beach volley 

Escursioni 

Mountain bike 

Ping-Pong 

Biliardo 

Area bimbi 

Area verde 

Spiaggia privata 

Area wifi 

Palestra 

Legenda 
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Alla stesura della presente Guida hanno collaborato: 
 
 Col. f.(G.) s.SM Cosimo PRENCIPE; 
 Magg. g. (p.) RS Mario IANNI; 
 Magg. g. (gua.) RS Andrea TORTAROLO; 
 Cap. com. RS Emidio SERAFINI; 
 Mar. Ca. t. Valerio MELE; 
 Serg. Magg. Ca. a. (c/a) Valentino TESEO; 
 C.le Magg. Ca. f.(G.) Francesco ASCOLI; 
 C.le Magg. Sc. g. (p.) Sara ZAMPRIOLI. 

Sommario 
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BARDONECCHIA 
Alta Valle Susa-via Bramafam, 60  
10052 BARDONECCHIA 
Tel.0122/999873 Sotrin 1135207 

 

Il soggiorno è situato nella località di Bardonecchia ad una altezza di 1312 m.. È posto a circa 300 metri 
dalla seggiovia del Colomion, comprensorio composto da 21 impianti moderni per complessivi 100 km di 
piste di varia difficoltà, di cui 35 km con innevamento programmato, per soddisfare anche gli sciatori più 
esigenti. Durante il periodo estivo vengono organizzate proiezioni di film, spettacoli vari, mostre d’arte, 
serate danzanti, tornei, escursioni a piedi e passeggiate in mountain bike; a queste si aggiungono innume-
revoli iniziative degli enti locali, tra cui mostre fotografiche, stands di enogastronomia e mercatini dell’an-
tiquariato. Dal soggiorno dipende la base logistica di Valtournenche. 
La caserma “Tabor”, sede della Base Logistica di Bardonecchia, è stata costruita fra il 1938 e il 1939 a fa-
vore di un Presidio di Artiglieria e del Genio del Regio Esercito e, fino agli inizi della Seconda Guerra Mon-
diale, poteva contenere circa 600 militari. Nell’attuale sala cinema trovavano collocazione le scuderie che 
contenevano fino a 50 quadrupedi, nella palazzina “A” dimoravano gli Ufficiali mentre nella palazzina 
“Mini Alloggi” di Viale della Vittoria vivevano i Sottufficiali. Negli anni ‘70 la struttura ha preso il nome di 
“Sala Convegno Ufficiali” ed è diventata un appendice del Circolo Ufficiali dell’allora Comando Territoriale 
di Torino. Nel 1981, cambiò denominazione ed utilizzo divenendo a tutti gli effetti base logistico-
addestrativa. 

Codice 01 
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* N.B.:  

 consultare pag. 42 per ulteriori approfondimenti su costi e tariffe. 

 

Periodi e Costi* a persona  

Capacità ricettiva 
                                CAMERE CON SERVIZI ANNESSI            MINI ALLOGGI 

2 LETTI 3 LETTI 4 LETTI 5 LETTI 2 LETTI 4 LETTI 

23 21 17 3 2 5 

TURNO PERIODO STAGIONE 
CAMERA 

MINI       
ALLOGGIO 

SOVRAPPREZZO                               
PER PERIODI                       

INFERIORI A 4 NOTTI 
½                      

PENSIONE 
PENSIONE 
COMPLETA 

PASTO AGGIUNTIVO 
ALLA ½ PENSIONE 

  
USO FORESTERIA 

(NON VINCOLATO AI TURNI) 

04/12 – 08/12/20 ALTA    
STAGIONE € 32,11 € 39,28 € 7,50 € 15,18 € 2 al giorno 

09/12 – 21/12/20 BASSA 
STAGIONE € 28,52 € 35,70 € 7,50 € 15,18 € 2 al giorno 

1° 22/12 - 29/12/20 ALTA    
STAGIONE € 32,11 € 39,28 € 7,50 € 15,18 € 2 al giorno 

2° 30/12 – 07/01/21 ALTA    
STAGIONE € 32,11 € 39,28 € 7,50 € 15,18 € 2 al giorno 

3° 24/01 – 31/01/21 BASSA 
STAGIONE € 28,52 € 35,70 € 7,50 € 15,18 € 2 al giorno 

4° 31/01 – 07/02/21 BASSA 
STAGIONE € 28,52 € 35,70 € 7,50 € 15,18 € 2 al giorno 

5° 07/02 – 14/02/21 ALTA    
STAGIONE € 32,11 € 39,28 € 7,50 € 15,18 € 2 al giorno 

6° 14/02 – 21/02/21 ALTA    
STAGIONE € 32,11 € 39,28 € 7,50 € 15,18 € 2 al giorno 

7° 21/02 – 28/02/21 ALTA    
STAGIONE € 32,11 € 39,28 € 7,50 € 15,18 € 2 al giorno 

8° 28/02 – 07/03/21 ALTA     
STAGIONE € 32,11 € 39,28 € 7,50 € 15,18 € 2 al giorno 

9° 07/03 – 14/03/21 BASSA 
STAGIONE € 28,52 € 35,70 € 7,50 € 15,18 € 2 al giorno 

10° 14/03 – 21/03/21 BASSA 
STAGIONE € 28,52 € 35,70 € 7,50 € 15,18 € 2 al giorno 

11° 21/03 – 28/03/21 BASSA 
STAGIONE € 28,52 € 35,70 € 7,50 € 15,18 € 2 al giorno 

12° 28/03 – 05/04/21 ALTA   
STAGIONE € 32,11 € 39,28 € 7,50 € 15,18 € 2 al giorno 
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Muoversi a Bardonecchia dimenticandosi l'auto è 
semplice e gratuito! 
La cittadina è attraversata da vari torrenti ed è 
lambita dalla Dora di Bardonecchia, affluente 
della Dora Riparia, che scorre appena fuori del 
centro abitato. Lasciatevi quindi trasportare, sco-
prirete sempre un posticino nuovo, un nuovo 
piccolo pezzo di mondo da raccontare o sempli-
cemente concedervi un rilassante giretto di con-
templazione nella natura. 
Qualora lo vogliate, il traforo del Frejus vi colle-
gherà in 15 minuti, in treno o in auto, con la 
Francia e le sue cittadine alpine fortificate. 

Lo sapevi che…. 
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Come raggiungere la base: 
 
 
 
In macchina: 
percorrere l’autostrada Torino-Bardonecchia (uscita 
Bardonecchia). 
 
In Treno: 
arrivare a Torino e prendere la coincidenza per Bardo-
necchia (tempo stimato del viaggio 1 ora e 30 minuti). 
 
 

Galleria Fotografica 
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CAMIGLIATELLO 
SILANO 
Altopiano Silano - Località Fago del Soldato, 31           
87053 Celico-COSENZA 
Tel.0984/579305-6 

Codice 02 

Il soggiorno è situato sull’altopiano della Sila Grande, ad una distanza di 37 Km da Cosenza, 3 Km da Ca-
migliatello, 72 Km dall'aeroporto di Lamezia Terme e circa 70 Km dalle coste ionica e tirrenica. L'altopiano 
Silano sorge su un territorio noto principalmente per le straordinarie risorse paesaggistiche ed ambienta-
li. Gli incantevoli boschi ricchi di flora e fauna, i diversi laghi, realizzati artificialmente, e la bellezza unica e 
indescrivibile del Parco Nazionale della Calabria sono gli aspetti di maggior interesse turistico della zona. 
Durante tutto l’anno, vengono organizzate varie manifestazioni sportive e folcloristiche quali gare di pe-
sca e di windsurf sui laghi, concorsi ippici, tornei di tennis e calcetto, competizioni sciistiche e manifesta-
zioni tipiche silane come la sagra del fungo con stands gastronomici, dove si ha la possibilità di gustare le 
svariate specialità locali. A pochi chilometri dalla base, sono presenti gli impianti sciistici di “Pagliata” e 
“Camigliatello Silano”. 
Immerso nel cuore della Sila Grande, l’abitato di Camigliatello si presenta ai visitatori in tutta la sua bel-
lezza, con le sue suggestive abitazioni in legno, circondato da fitte e lussureggianti foreste di conifere e 
smisurate distese verdi. Importante centro turistico della Sila, dotato di molti alberghi ed infrastrutture, è 
il luogo ideale per trascorrere delle giornate a contatto con la natura in pieno relax. Le feste e le sagre, in 
ogni periodo dell’anno, ravvivano le vie del paese e danno ai turisti l’opportunità di conoscere usi e co-
stumi ormai dimenticati e di riscoprire un meraviglioso angolo della Calabria ricco di tradizioni e di storia. 
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 * N.B.:  

 consultare pag. 42 per ulteriori approfondimenti su costi e tariffe. 

Capacità ricettiva 

Periodi e Costi* a persona  

                                                                CAMERE CON SERVIZI ANNESSI 

2 LETTI 3 LETTI 

50 25 

TURNO PERIODO STAGIONE 
CAMERA SOVRAPPREZZO                               

PER PERIODI                       
INFERIORI A 4 NOTTI 

½                      
PENSIONE 

PENSIONE 
COMPLETA 

PASTO AGGIUNTIVO 
ALLA ½ PENSIONE 

  
USO FORESTERIA 

(NON VINCOLATO AI TURNI) 

04/12 – 08/12/20 ALTA 
STAGIONE € 26,21 € 31,85 € 7,50 € 2 al giorno 

09/12 – 21/12/20 BASSA 
STAGIONE € 23,32 € 29,03 € 7,50 € 2 al giorno 

1° 22/12 - 29/12/20 ALTA 
STAGIONE € 26,21 € 31,85 € 7,50 € 2 al giorno 

2° 30/12 – 07/01/21 ALTA 
STAGIONE € 26,21 € 31,85 € 7,50 € 2 al giorno 

3° 24/01 – 31/01/21 BASSA 
STAGIONE € 23,32 € 29,03 € 7,50 € 2 al giorno 

4° 31/01 – 07/02/21 BASSA 
STAGIONE € 23,32 € 29,03 € 7,50 € 2 al giorno 

5° 07/02 – 14/02/21 ALTA 
STAGIONE € 26,21 € 31,85 € 7,50 € 2 al giorno 

6° 14/02 – 21/02/21 ALTA 
STAGIONE € 26,21 € 31,85 € 7,50 € 2 al giorno 

7° 21/02 – 28/02/21 ALTA 
STAGIONE € 26,21 € 31,85 € 7,50 € 2 al giorno 

8° 28/02 – 07/03/21 ALTA 
STAGIONE € 26,21 € 31,85 € 7,50 € 2 al giorno 

9° 07/03 – 14/03/21 BASSA 
STAGIONE € 23,32 € 29,03 € 7,50 € 2 al giorno 

10° 14/03 – 21/03/21 BASSA 
STAGIONE € 23,32 € 29,03 € 7,50 € 2 al giorno 

11° 21/03 – 28/03/21 BASSA 
STAGIONE € 23,32 € 29,03 € 7,50 € 2 al giorno 

12° 28/03 – 05/04/21 ALTA 
STAGIONE € 26,21 € 31,85 € 7,50 € 2 al giorno 
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Il lupo è certamente l'emblema dell' Altopiano Si-
lano, l'icona che rappresenta numerosi comuni, 
società sportive e associazioni silane. "Il Lupo della 
Sila" è anche il titolo di un fortunato film del 1949 
con Amedeo Nazzari, Vittorio Gassman e Silvana 
Mangano. Il lupo vive tra i 10 e i 15 anni in branchi 
regolati da rigide regole gerarchiche anche se non 
mancano casi di esemplari solitari 
A Camigliatello Silano, prossimi al lago Cecita, sono 
stati realizzati un Centro scientifico-espositivo ed il 
Museo archeologico della Sila che accoglie tutti i 
reperti archeologici frutto delle ricerche della So-
printendenza per i beni archeologici della Calabria. 
  
 

Lo sapevi che…. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Lago_Cecita
http://it.wikipedia.org/wiki/Calabria
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Come raggiungere la base: 
 

In macchina: 
dalla Salerno Reggio Calabria, uscire a Cosenza ed immettersi sulla SS107 Silana (Cosenza-Crotone), procedere sul-
la statale fino al raggiungimento dello svincolo Fago del Soldato Monte Scuro.  
 
In treno: 
scendere alla stazione di Cosenza e proseguire con l’autobus fino a Camigliatello Silano.  

Galleria Fotografica 
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COLLE ISARCO 
Via Stranghe, 2  
39041 Colle Isarco (BZ) 
Tel. 0472/632466 sotrin. 1243021 
Fax 0472/662467 

Il soggiorno di Colle Isarco (BZ) è dislocato nella parte estrema dell’Alta Valle Isarco, a sua volta circondata 
dalla splendida catena montuosa delle Dolomiti. Colle Isarco è vicino ad altre località turistiche, quali: Vi-
piteno, Merano, Brunico, Bressanone, Ortisei e Innsbruck (l’Austria dista circa 5 km). La base è ubicata 
nella struttura militare “Caserma Baisi”, articolata su 3 palazzine, nelle quali sono state realizzate comode 
camere da letto e mini alloggi di varie tipologie forniti di ogni confort (TV, telefono) e con servizi annessi. 
A pochi chilometri da Colle Isarco, nella Valle di Fleres - località S. Antonio, esiste un altro comprensorio 
denominato “Villa Zaza”, dove sono stati ricavati altri confortevoli mini alloggi. A 8 km dal Soggiorno, è 
possibile raggiungere Ladurns, località attrezzata di seggiovia coperta a 4 posti, dove opera la locale scuo-
la di sci che annovera validissimi maestri. Durante il medioevo, il paese visse il momento di maggior gloria 
grazie alle vicine miniere d’argento e di piombo di Fleres, che rimasero attive fino al 1818. Agli inizi del XX 
secolo, grazie all’avvento della ferrovia, divenne una famosa stazione climatica dove soggiornò anche 
Hendrik Ibsen, scrittore norvegese, considerato il padre della drammaturgia moderna. Oggi, Colle Isarco è 
una rinomata meta turistica, tra le principali attrattive spiccano il Tribulaun ed il ghiacciaio Montarso idea-
li per intraprendere bellissime passeggiate con percorsi facili ed effettuare escursioni più impegnative sul 
ghiacciaio. Il nostro consiglio: visitate il grande mercato del Brennero, la splendida Vipiteno oppure intra-
prendete un’escursione alla rovina del Castel Strada. 

Codice 07 
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* N.B.:  

 consultare pag. 42 per ulteriori approfondimenti su costi e tariffe. 

Capacità ricettiva 
                                CAMERE CON SERVIZI ANNESSI               MINI ALLOGGI 

1 LETTO 2 LETTI 3 LETTI 5 LETTI 2 LETTI 4 LETTI 5 LETTI 4 LETTI 

8 16 16 2 1 1 13 61 

Periodi e Costi* a persona  

1 stanza a 2 letti 

TURNO PERIODO STAGIONE 
CAMERA 

MINI       
ALLOGGIO 

SOVRAPPREZZO                               
PER PERIODI                       

INFERIORI A 4 NOTTI 
½                      

PENSIONE 
PENSIONE 
COMPLETA 

PASTO AGGIUNTIVO 
ALLA ½ PENSIONE 

  
USO FORESTERIA 

(NON VINCOLATO AI TURNI) 

04/12 – 08/12/20 ALTA    
STAGIONE € 24,84 € 30,11 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

09/12 – 21/12/20 BASSA 
STAGIONE € 22,12 € 27,47 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

1° 22/12 - 29/12/20 ALTA    
STAGIONE € 24,84 € 30,11 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

2° 30/12 – 07/01/21 ALTA    
STAGIONE € 24,84 € 30,11 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

3° 24/01 – 31/01/21 BASSA 
STAGIONE € 22,12 € 27,47 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

4° 31/01 – 07/02/21 BASSA 
STAGIONE € 22,12 € 27,47 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

5° 07/02 – 14/02/21 ALTA    
STAGIONE € 24,84 € 30,11 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

6° 14/02 – 21/02/21 ALTA    
STAGIONE € 24,84 € 30,11 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

7° 21/02 – 28/02/21 ALTA    
STAGIONE € 24,84 € 30,11 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

8° 28/02 – 07/03/21 ALTA     
STAGIONE € 24,84 € 30,11 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

9° 07/03 – 14/03/21 BASSA 
STAGIONE € 22,12 € 27,47 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

10° 14/03 – 21/03/21 BASSA 
STAGIONE € 22,12 € 27,47 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

11° 21/03 – 28/03/21 BASSA 
STAGIONE € 22,12 € 27,47 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

12° 28/03 – 05/04/21 ALTA   
STAGIONE € 24,84 € 30,11 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 
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Vicinissima al Brennero, la zona sciistica Ladurns -   
Colle Isarco è ideale per le famiglie con bambini. Piste 
facili e medie rendono Ladurns uno dei posti più adatti 
per chi vuole sciare in tutta tranquillità. Ma non ci si 
diverte solo in pista: si può scegliere tra una romantica 
camminata con le ciaspole, un'escursione di sci d'alpi-
nismo o una allegra discesa con lo slittino. Uno zaino, 
un paio di scarponi e la felicità di immergersi nella na-
tura. Non serve nulla di più per andare, seguendo i 
propri ritmi, alla scoperta della Valle Isarco.             
All'escursionista il paesaggio rivela la sua anima e la 
varietà della sua natura: le distese di prati in fiore, le 
rarità della flora alpina, la maestosità dei suoi picchi 
rocciosi. Ma non possono certamente mancare attività 
come le escursioni a cavallo o in mountain bike, le 
uscite in parapendio, volo a vela, il rafting nelle gole 
dell'Isarco o il canyoning. Solo per chi vuole osare e 
ama l'avventura! 

Lo sapevi che…. 

http://www.valleisarco.info/it/attivita/estate/parapendio_rafting_e_canyoning.html
http://www.valleisarco.info/it/attivita/estate/parapendio_rafting_e_canyoning.html
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Come raggiungere la base: 
 
In macchina: 
percorrere l'autostrada del Brennero A22, uscire a Vipiteno e proseguire per  Brennero. 
 
In treno/pullman: 
diversi treni EC fermano nelle stazioni di Bressanone, Fortezza e Brennero. Successivamente utilizzare  i collega-
menti regionali che raggiungono Colle Isarco più volte al giorno. 
 
I treni regionali che collegano Verona al Brennero fermano direttamente nella stazione di Colle Isarco posta a 
circa 200 m. dal Soggiorno. 

Galleria Fotografica 

http://www.autobrennero.it/
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COLLE ISARCO 
VILLA ZAZA 
Località S.Antonio  
8 KM da Colle  Isarco 
Tel. 0472/632466 sotrin. 1243021 
Fax 0472/662467 

Codice 08 

Posto a pochi chilometri da Colle Isarco, il comprensorio denominato “Villa Zaza” mette a disposizione del 
personale dei confortevoli mini alloggi. La località S. Antonio in Val di Fleres, in passato chiamata anche 
“Valle dell’argento” a causa dell’industria mineraria, è oggi uno dei luoghi più incontaminati dell’Alto Adi-
ge e si trova vicino alla Valle Isarco. 
In particolare, la Valle inizia a Colle Isarco come valle laterale e mostra tutta la spettacolarità della sua na-
tura rigogliosa. Le montagne della Val di Fleres sono attraversate da un unico, fitto, reticolo di sentieri. 
Per chi mira più in alto, la zona offre diverse occasioni per praticare tutti gli sport di quota: dalla mountain 
bike alle arrampicate ed ai tours alpinisitci  
Ci sono un'infinità di cose da ammirare: i masi di Stein, la cascata “Zur Hölle” ad Innerpflersch/Fleres di 
Dentro e l’Alta Via del Tirolo. Di una bellezza cruda ed affascinante, le montagne della Val di Fleres sono 
attraversate da un unico, fitto, reticolo di sentieri. E per chi mira sempre più in alto, la zona offre mille oc-
casioni per praticare tutti gli sport di quota: dalla mountain bike alle arrampicate ed ai tour alpinistici. In 
inverno, il piccolo centro pullula di turisti: una funivia circolare a quattro posti e due skilift conducono al 
comprensorio sciistico con 15 km di piste. 

http://www.suedtirol-it.com/valleisarco/
http://www.suedtirol-it.com/colleisarco/
http://www.suedtirol-it.com/valleisarco/escursioni.htm


 

 

19 

 
* N.B.:  

 consultare pag. 42 per ulteriori approfondimenti su costi e tariffe. 

Periodi e Costi* a persona  

Capacità ricettiva 
                                                                               MINI ALLOGGI 

2 LETTI 3 LETTI 4 LETTI 

7 1 2 

TURNO PERIODO STAGIONE 
CAMERA 

MINI       
ALLOGGIO 

SOVRAPPREZZO                               
PER PERIODI                       

INFERIORI A 4 NOTTI 
½                      

PENSIONE 
PENSIONE 
COMPLETA 

PASTO AGGIUNTIVO 
ALLA ½ PENSIONE 

  
USO FORESTERIA 

(NON VINCOLATO AI TURNI) 

04/12 – 08/12/20 ALTA    
STAGIONE € 24,84 € 30,11 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

09/12 – 21/12/20 BASSA 
STAGIONE € 22,12 € 27,47 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

1° 22/12 - 29/12/20 ALTA    
STAGIONE € 24,84 € 30,11 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

2° 30/12 – 07/01/21 ALTA    
STAGIONE € 24,84 € 30,11 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

3° 24/01 – 31/01/21 BASSA 
STAGIONE € 22,12 € 27,47 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

4° 31/01 – 07/02/21 BASSA 
STAGIONE € 22,12 € 27,47 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

5° 07/02 – 14/02/21 ALTA    
STAGIONE € 24,84 € 30,11 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

6° 14/02 – 21/02/21 ALTA    
STAGIONE € 24,84 € 30,11 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

7° 21/02 – 28/02/21 ALTA    
STAGIONE € 24,84 € 30,11 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

8° 28/02 – 07/03/21 ALTA     
STAGIONE € 24,84 € 30,11 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

9° 07/03 – 14/03/21 BASSA 
STAGIONE € 22,12 € 27,47 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

10° 14/03 – 21/03/21 BASSA 
STAGIONE € 22,12 € 27,47 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

11° 21/03 – 28/03/21 BASSA 
STAGIONE € 22,12 € 27,47 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 

12° 28/03 – 05/04/21 ALTA   
STAGIONE € 24,84 € 30,11 € 7,50 € 12,38 € 2 al giorno 
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Come raggiungere la base: 
 
In macchina: 
percorrere l'autostrada del Brennero A22, uscire a 
Vipiteno e proseguire per  Brennero. 
 
In treno/pullman: 
diversi treni IC e EC fermano nelle stazioni di Bressa-
none, Fortezza e Brennero. Successivamente utilizzare 
i servizi navetta che raggiungono Colle Isarco più volte 
al giorno. 
 
I treni regionali che collegano Verona al Brennero 
fermano direttamente nella stazione di Colle Isarco 

Galleria Fotografica 

http://www.autobrennero.it/
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EDOLO 
Via  Porro, 136 
25048 Edolo (BS) 
Tel. 0364/71015 -Fax 0364/71400 
 
 

Codice 09    

Il soggiorno è situato in Alta Valcamonica, a nord del lago d’Iseo, e dista poco meno di 100 km da Livigno e 
da St. Moritz. Il paese di 4.500 abitanti è attrezzato con presidio ospedaliero ed è circondato dai parchi 
dell’Adamello e dello Stelvio. La struttura dispone di stanze di varie tipologie comprensive di servizi igieni-
ci interni, doccia, frigo bar e TV satellitare. La località si presta come meta turistica grazie ai suoi caratteri-
stici laghetti e torrenti ideali per picnic, escursioni e pesca sportiva, mentre gli amanti degli sport invernali 
possono contare su 100 Km di piste del modernissimo comprensorio sciistico di Ponte di Legno-Tonale, 
distante 15 Km, che assicura l’assoluta garanzia della neve grazie al ghiacciaio del Presena.                                   
Un modo insolito per godere la natura è costituito dalle passeggiate a cavallo percorrendo gli sterrati o le 
mulattiere che si addentrano nel bosco. Inoltre, Edolo offre ai turisti una valida alternativa agli sport della 
montagna, sia estivi che invernali, con escursioni ai parchi nazionali, gite a St. Moritz, Livigno, Montisola, 
sul lago d’Iseo, al centro mondiale di incisioni rupestri di Capodiponte e sul ghiacciaio del Bernina con il 
celebre trenino rosso. Tra quiete, riposo e passeggiate, anche l’arte ha la sua valenza. Quindi, ben si conci-
lia una visita alla pieve di S. Maria Nascente, che domina l’abitato di Edolo ed è frutto di una ristruttura-
zione risalente al XIV secolo e di vari ampliamenti successivi, databili a partire dal XVII secolo. Al suo inter-
no, si trovano numerose opere lignee tra cui il pulpito attribuito a Pietro Ramus, alcune opere del Bate e 
l’ancona ed il paliotto dei Ramus. Gli affreschi più antichi si trovano nel presbiterio: sulla parete sinistra si 
trova raffigurata la Presentazione di Maria al tempio di Paolo da Caylina (il Giovane). Il campanile della 
chiesa, spostato dalla sua sede primaria, con i suoi 68 metri di altezza è il più alto della Valcamonica. Le 
campane sono del 1898. 
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1 stanza a 5 letti 

* N.B.:  

 consultare pag. 42 per ulteriori approfondimenti su costi e tariffe. 

Capacità ricettiva 

Periodi e Costi* a persona  

                                                                CAMERE CON SERVIZI ANNESSI 

2 LETTI 4 LETTI 5 LETTI 

12 23 1 

TURNO PERIODO STAGIONE 
CAMERA SOVRAPPREZZO                               

PER PERIODI                       
INFERIORI A 4 NOTTI 

½                      
PENSIONE 

PENSIONE 
COMPLETA 

PASTO AGGIUNTIVO 
ALLA ½ PENSIONE 

  
USO FORESTERIA 

(NON VINCOLATO AI TURNI) 

04/12 – 08/12/20 ALTA STAGIONE € 32,67 € 40,10 € 7,50 € 2 al giorno 

09/12 – 21/12/20 BASSA STAGIONE € 28,96 € 36,37 € 7,50 € 2 al giorno 

1° 22/12 - 29/12/20  ALTA STAGIONE € 32,67 € 40,10 € 7,50 € 2 al giorno 

2° 30/12 – 07/01/21 ALTA STAGIONE € 32,67 € 40,10 € 7,50 € 2 al giorno 

3° 24/01 – 31/01/21 BASSA STAGIONE € 28,96 € 36,37 € 7,50 € 2 al giorno 

4° 31/01 – 07/02/21 BASSA STAGIONE € 28,96 € 36,37 € 7,50 € 2 al giorno 

5° 07/02 – 14/02/21 ALTA STAGIONE € 32,67 € 40,10 € 7,50 € 2 al giorno 

6° 14/02 – 21/02/21 ALTA STAGIONE € 32,67 € 40,10 € 7,50 € 2 al giorno 

7° 21/02 – 28/02/21 ALTA STAGIONE € 32,67 € 40,10 € 7,50 € 2 al giorno 

8° 28/02 – 07/03/21 ALTA STAGIONE € 32,67 € 40,10 € 7,50 € 2 al giorno 

9° 07/03 – 14/03/21 BASSA STAGIONE € 28,96 € 36,37 € 7,50 € 2 al giorno 

10° 14/03 – 21/03/21 BASSA STAGIONE € 28,96 € 36,37 € 7,50 € 2 al giorno 

11° 21/03 – 28/03/21 BASSA STAGIONE € 28,96 € 36,37 € 7,50 € 2 al giorno 

12° 28/03 – 05/04/21 ALTA STAGIONE € 32,67 € 40,10 € 7,50 € 2 al giorno 
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Posto a 699 metri sul livello del mare e circondato dai 
monti, Edolo offre un clima salubre in tutte le stagioni. 
Gli inverni, non particolarmente rigidi, sono seguiti da 
estati fresche che ne fanno la meta ideale per fuggire 
alla calura afosa della Pianura Padana e delle grandi 
città. Per vacanze all’insegna dello sport e del tempo 
libero dedicato al moto e alle passeggiate, Edolo offre 
varie alternative: bambini, ragazzi e adulti troveranno 
facilmente ciò che fa per loro. Nel territorio circostan-
te si possono riscoprire i tradizionali alpeggi e i sentieri 
che portano alle cime più famose del gruppo dell’Ada-
mello e agli splendidi laghetti di cui queste montagne 
sono costellate. Il suo centro storico testimonia l’im-
portanza, nel corso dei secoli, di questo crocevia posto 
tra Valle Camonica, Valtellina e Trentino. Eleganti pa-
lazzetti, chiese dai pregevoli affreschi e stradine ac-
ciottolate riportano indietro nel tempo. 

Lo sapevi che…. 
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Come raggiungere la base: 
 
In macchina: 
percorrere l’autostrada A4 uscire a Brescia centro, continuare sulla SP BS11 direzione Centro/Tangenziale Sud e 
Lago d’Iseo. Costeggiare il lago, raggiungere la SS 510/SP 510 e proseguire per la SS n. 42 per il Tonale e seguire le 
indicazioni per Edolo. 
Per coloro che escono a Bergamo, direzione Lovere - Lago d'Iseo, proseguire lungo la SS n. 42 fino ad arrivare a 
Edolo. 
In treno: 
da Brescia, sulla rete nazionale delle Ferrovie dello Stato, prendere la diramazione delle Ferrovie Nord Milano (da 
piazzale Ovest) in direzione Edolo.  

Galleria Fotografica 
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ROCCARASO 
Via  Pietransieri  s.n.c. 
67039 Roccaraso (AQ) 
Tel. 0864/602028 
 

Codice 15 

Ubicato in località Altopiano del Prato, a 1236 metri di altitudine, il soggiorno si trova al centro di un bosco di 
querce di circa 4 ettari. Situato a breve distanza dal Parco Nazionale d’Abruzzo e dal Parco Nazionale della 
Maiella, durante la stagione estiva, può essere utilizzato come base di partenza per numerose escursioni alla 
scoperta della natura ancora incontaminata delle montagne d’Abruzzo, che custodiscono gelosamente parchi 
d’incomparabile bellezza. Durante l’inverno, gli appassionati degli sport invernali hanno a disposizione 100 km 
di piste nei vicini campi da sci di Pizzalto, Montepratello e Aremogna dotati, recentemente, anche di impianti 
d’innevamento artificiale. Inoltre, sono facilmente raggiungibili numerosi centri abitati di grande interesse arti-
stico e paesaggistico: Sulmona, Castel di Sangro, Pescocostanzo, Rivisondoli, Palena, Fara San Martino, Pescas-
seroli, Scanno, Campo di Giove e, non ultimo, Roccaraso, situato ad appena 2 km dal Soggiorno. 
Roccaraso, comune in provincia dell’Aquila, è una rinomata località turistica sia d’inverno, come stazione scii-
stica, sia d’estate, per chi desidera fuggire dall’afa cittadina. Oltre allo sci, Roccaraso è il luogo adatto per prati-
care diversi sport: ciclismo, pattinaggio artistico a rotelle ed equitazione. La principale attrattiva estiva di Roc-
caraso è il parco della Maiella, mentre, in inverno, il grande pubblico aspetta l’arrivo della neve per recarsi in 
uno dei maggiori network sciistici del centro-sud Italia. Roccaraso è ben attrezzata sia per gli sciatori professio-
nisti sia per principianti e bambini ed è molto frequentata anche da giovani che vi si recano annualmente per 
week-end o vacanze o come semplice punto di ritrovo. Tra gli edifici più interessanti, oltre ai palazzetti nobilia-
ri, il Teatro, fatto costruire nel 1698 da Donato Berardino Angeloni “il Vecchio”, e il sacrario di Monte Zurrone, 
dedicato ai dispersi della Seconda Guerra Mondiale. Roccaraso è sede di diverse architetture religiose di gran-
de interesse come la chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta e le chiese di San Bernardino e di San Rocco. 
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3 stanze a 3 letti 
 
 

 
* N.B.:  

 consultare pag. 42 per ulteriori approfondimenti su costi e tariffe. 

Capacità ricettiva 

Periodi e Costi* a persona  

                                                                CAMERE CON SERVIZI ANNESSI 

3 LETTI 4 LETTI 5 LETTI 

19 2 7 

2 stanza a 3 letti 
1 stanza a 5 letti 

TURNO PERIODO STAGIONE 
CAMERA SOVRAPPREZZO                               

PER PERIODI                       
INFERIORI A 4 NOTTI 

½                      
PENSIONE 

PENSIONE 
COMPLETA 

PASTO AGGIUNTIVO ALLA 
½ PENSIONE 

  
USO FORESTERIA 

(NON VINCOLATO AI TURNI) 

04/12 – 08/12/20 ALTA    
STAGIONE € 31,68 € 38,85 € 7,50 € 2 al giorno 

09/12 – 21/12/20 BASSA 
STAGIONE € 28,23 € 35,13 € 7,50 € 2 al giorno 

1° 22/12 - 29/12/20 ALTA    
STAGIONE € 31,68 € 38,85 € 7,50 € 2 al giorno 

2° 30/12 – 07/01/21 ALTA    
STAGIONE € 31,68 € 38,85 € 7,50 € 2 al giorno 

3° 24/01 – 31/01/21 BASSA 
STAGIONE € 28,23 € 35,13 € 7,50 € 2 al giorno 

4° 31/01 – 07/02/21 BASSA 
STAGIONE € 28,23 € 35,13 € 7,50 € 2 al giorno 

5° 07/02 – 14/02/21 ALTA    
STAGIONE € 31,68 € 38,85 € 7,50 € 2 al giorno 

6° 14/02 – 21/02/21 ALTA    
STAGIONE € 31,68 € 38,85 € 7,50 € 2 al giorno 

7° 21/02 – 28/02/21 ALTA    
STAGIONE € 31,68 € 38,85 € 7,50 € 2 al giorno 

8° 28/02 – 07/03/21 ALTA     
STAGIONE € 31,68 € 38,85 € 7,50 € 2 al giorno 

9° 07/03 – 14/03/21 BASSA 
STAGIONE € 28,23 € 35,13 € 7,50 € 2 al giorno 

10° 14/03 – 21/03/21 BASSA 
STAGIONE € 28,23 € 35,13 € 7,50 € 2 al giorno 

11° 21/03 – 28/03/21 BASSA 
STAGIONE € 28,23 € 35,13 € 7,50 € 2 al giorno 

12° 28/03 – 05/04/21 ALTA   
STAGIONE € 31,68 € 38,85 € 7,50 € 2 al giorno 



 

 

28 Roccaraso è senza dubbio la località sciistica più 
importante dell'intera Italia centro meridionale. 
Per tale ragione, il comprensorio ha un'ottima 
ricezione turistica ed è meta di numerosi        
visitatori anche in estate, quando si possono 
ammirare splendidi paesaggi e suggestivi boschi.  
Forse non tutti sanno che Umberto di Savoia, 
con la sua costante presenza a Roccaraso, riuscì 
a far appassionare allo sci (e quindi al turismo 
invernale) nobili, facoltosi e, successivamente, 
semplici persone. E’ stata questa la ragione per 
la quale, il 31 marzo 2003, il Consiglio Comunale 
di Roccaraso ha conferito al Re d’Italia, Umberto 
II, la Cittadinanza Onoraria alla Memoria. 

Lo sapevi che…. 

http://www.scuolasci.com/
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Come raggiungere la base: 
 
 
In macchina: 
dall’autostrada A24 Roma/Pescara uscire a Sulmona. 
Attraversare l'altopiano delle Cinque Miglia (31 km). 
Dall’autostrada A1 (Roma–Napoli) uscire a Caianello e 
proseguire in direzione Venafro (62 km). 
 
In treno/pullman: 
Roccaraso è servita da una stazione FS e da collegamenti 
pullman con Pescara, Napoli e Roma. La base dista circa 
1,5 Km dalla stazione FS. 

Galleria Fotografica 
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SANREMO 
Via Lamarmora, 317 
18038 SANREMO (IM) 
Tel. 0184/502666         
 

Codice 16 

Il soggiorno di Sanremo è situato in una posizione eccellente nel centro dell’omonima famosa cittadina 
nel cuore della riviera ligure, una delle coste più belle d’Italia. Le camere sono munite di frigo bar, televi-
sore, telefono e cassetta di sicurezza. La spiaggia, distante circa 3 km dalla base, è costituita da un arenile 
e da una battigia in cemento utilizzato come solarium. Lo stabilimento, collegato con un servizio navetta e 
da una splendida pista ciclabile che costeggia il mare è dotato di tutte le attrezzature utili per rendere pie-
namente soddisfacente la permanenza. Per i soggiornanti vengono organizzate serate danzanti con artisti, 
proiezioni di film, gite turistiche, ping-pong, biliardo e carte. La sua favorevole posizione permette di visi-
tare luoghi incantevoli quali Nizza, Montecarlo e altre splendide località della Costa Azzurra. 
Sanremo offre diversi esempi di architetture eterogenee che spaziano dal barocco allo stile liberty, dal ro-
manico al neoclassico. Fra i principali luoghi da visitare vi sono torri, castelli, palazzi, ville e chiese anche di 
culture e religioni differenti. La Pigna, ovvero la parte più vecchia della città, è abbarbicata alla collina e 
disposta ad anelli concentrici; fra i suoi carruggi si incontrano monumenti e piazze storiche a ridosso delle 
vie più centrali. La Chiesa Russa Ortodossa è un tipico esempio di architettura in stile bizantino situata vi-
cino al centro della città, accessibile liberamente ai fedeli del culto e ai visitatori.  
Affascinante è l’entroterra sanremese ricco di misteri e sapori antichi. Bussana Vecchia è un autentico 
museo a cielo aperto che fu distrutto da un disastroso terremoto nel 1887 e quindi abbandonato 7 anni 
dopo. Il processo di rinascita di Bussana Vecchia risale ai primi anni ’60, quando Clizia, ceramista e pittore 
torinese, lanciò assieme al pittore Vanni Giuffrè l’idea della Comunità Internazionale degli Artisti, dove 
pittori, scultori, musicisti, scrittori, poeti, avrebbero potuto vivere dedicandosi integralmente al proprio 
lavoro.  

http://www.info-sanremo.com/pigna.html
http://www.info-sanremo.com/chiesa-russa.html
http://www.info-sanremo.com/bussana-vecchia.html
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3 stanze a 3 letti 
 
 

 
* N.B.:  

 consultare pag. 42 per ulteriori approfondimenti su costi e tariffe. 

 

Capacità ricettiva 

Periodi e Costi* a persona  

                                                                CAMERE CON SERVIZI ANNESSI 

1 LETTO 2 LETTI 3 LETTI 4 LETTI 

1 40 13 24 

1 stanza a 3 letti 

TURNO PERIODO STAGIONE 
½                      

PENSIONE 
PENSIONE 
COMPLETA 

PASTO AGGIUNTIVO 
ALLA ½ PENSIONE 

SOVRAPPREZZO                               
PER PERIODI                       

INFERIORI A 4 NOTTI 

2° 30/12/20 - 7/01/21 
ALTA                 

STAGIONE 
€ 25,94 €  31,37 € 7,50 € 2 al giorno 

USO FORESTERIA  
(NON VINCOLATO AI TURNI)  

08/01 - 14/02/21 
BASSA              

STAGIONE 
€ 23,18 € 28,70 € 7,50 € 2 al giorno 

12° 28/03 - 05/04/21 
ALTA       

STAGIONE 
€ 25,94 €  31,37 € 7,50 € 2 al giorno 

USO FORESTERIA  
(NON VINCOLATO AI TURNI) 

06/04 - 26/05/21 
BASSA              

STAGIONE 
€ 23,18 €  28,70 € 7,50 € 2 al giorno 
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 Sanremo è una località    turistica rinomata per 
la floricultura (celebrata ogni anno con il corso 
fiorito “Sanremo in Fiore”), da cui il nome di 
Città dei Fiori.  Ogni anno, ospita l'arrivo della 
corsa ciclistica Milano-Sanremo (una delle più 
importanti classiche del ciclismo), il Festival  
della canzone italiana, il rally di  automobilismo, 
la tappa italiana dell'European Poker Tour, ed è 
sede del Casinò (uno dei quattro presenti in  
Italia). Dista circa 24 km dal capoluogo          
provinciale e 150 dal capoluogo regionale. 

Lo sapevi che…. 



 

 

33 Come raggiungere la base: 
 

 

In macchina: 

da Genova: autostrada A10, uscita Arma di Taggia - 

Sanremo Est.  

 

In aereo: 

gli aeroporti che possono essere usati per raggiungere 

Sanremo sono Genova (km 144), Albenga (km 50) e 

Nizza (km 64). 

 

In treno: 

linea Genova Ventimiglia. Scendere alla stazione fer-

roviaria di Sanremo (posta a circa 1 km dalla base). 

Galleria Fotografica 
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Codice  17 

TARVISIO 
Via  Romana, 60 
33018 TARVISIO (UD) 
Tel. 0428/40373  Sotrin 1261050 
 

Il Soggiorno, situato a pochi passi dal centro di Tarvisio, ridente località delle Alpi Giulie al confine con Au-
stria e Slovenia, dispone di una dependance denominata “Palazzina Trieste”, situata a circa 600 metri dal-
la base, composta esclusivamente da mini alloggi. Gli impianti di risalita, distanti circa 1 Km nel compren-
sorio di Camporosso, vantano 50 Km di piste da discesa (una illuminata per lo sci notturno) e oltre 100 Km 
di piste da fondo. Gli impianti di Sella Nevea distano 11 Km. E’ inoltre possibile svolgere sci-alpinismo su 
percorsi che si dipanano tra splendidi panorami montani e una foresta millenaria. In estate, è possibile 
godere di una natura incontaminata con escursioni e passeggiate su sentieri alpini tra foreste e i laghi di 
Fusine e Cave del Predil, nonché partecipare a sagre con degustazioni, mercatini tipici, feste e eventi vari 
organizzati dalla locale azienda di soggiorno. Nelle vicinanze, sono presenti una scuola di slee-dog (slitte 
trainate da cani), noleggi canoe e windsurf sui laghi, il museo storico militare delle Alpi Giulie (Cave del 
Predil a 9 Km), il palazzo Veneziano con museo etnografico (Malborghetto a 15 Km) e le famose località di 
Villach (20 Km) e Kranijska Gora (20 Km). 
Per godere di una vista ineguagliabile sull’intera catena delle Alpi Giulie, non c’è niente di meglio che rag-
giungere, attraverso il suggestivo Sentiero del Pellegrino che si snoda tra i boschi della foresta di Tarvisio, 
il mistico Santuario della Madonna di Lussari, circondato dal piccolo borgo omonimo, da sempre meta di 
pellegrinaggi di fedeli italiani, slavi e tedeschi. La tradizione narra che fu costruito nel luogo in cui avven-
ne un’apparizione della Madonna. Per gli amanti dello sci, dalla vetta del Monte Lussari, parte la Pista di 
Prampero che offre una delle più emozionanti discese della regione.  
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* N.B.:  

 consultare pag. 42 per ulteriori approfondimenti su costi e tariffe. 

          CAMERE CON SERVIZI ANNESSI                                  MINI ALLOGGI 

1 LETTO 2 LETTI 3 LETTI 4 LETTI 1 LETT0 2 LETTI 3 LETTI 4 LETTI 5 LETTI 

3 16 5 1 3 3 1 1 5 

Periodi e Costi* a persona  

Capacità ricettiva 

1 stanza a 2 letti 

TURNO PERIODO STAGIONE 
CAMERA 

MINI       
ALLOGGIO 

SOVRAPPREZZO                               
PER PERIODI                       

INFERIORI A 4 NOTTI 
½                      

PENSIONE 
PENSIONE 
COMPLETA 

PASTO AGGIUNTIVO 
ALLA ½ PENSIONE 

  
USO FORESTERIA 

(NON VINCOLATO AI TURNI) 

04/12 – 08/12/20 ALTA    
STAGIONE € 24,30 € 29,79 € 7,50 € 11,70 € 2 al giorno 

09/12 – 21/12/20 BASSA 
STAGIONE € 21,60 € 27,09 € 7,50 € 11,70 € 2 al giorno 

1° 22/12 - 29/12/20 ALTA    
STAGIONE € 24,30 € 29,79 € 7,50 € 11,70 € 2 al giorno 

2° 30/12 – 07/01/21 ALTA    
STAGIONE € 24,30 € 29,79 € 7,50 € 11,70 € 2 al giorno 

3° 24/01 – 31/01/21 BASSA 
STAGIONE € 21,60 € 27,09 € 7,50 € 11,70 € 2 al giorno 

4° 31/01 – 07/02/21 BASSA 
STAGIONE € 21,60 € 27,09 € 7,50 € 11,70 € 2 al giorno 

5° 07/02 – 14/02/21 ALTA    
STAGIONE € 24,30 € 29,79 € 7,50 € 11,70 € 2 al giorno 

6° 14/02 – 21/02/21 ALTA    
STAGIONE € 24,30 € 29,79 € 7,50 € 11,70 € 2 al giorno 

7° 21/02 – 28/02/21 ALTA    
STAGIONE € 24,30 € 29,79 € 7,50 € 11,70 € 2 al giorno 

8° 28/02 – 07/03/21 ALTA     
STAGIONE € 24,30 € 29,79 € 7,50 € 11,70 € 2 al giorno 

9° 07/03 – 14/03/21 BASSA 
STAGIONE € 21,60 € 27,09 € 7,50 € 11,70 € 2 al giorno 

10° 14/03 – 21/03/21 BASSA 
STAGIONE € 21,60 € 27,09 € 7,50 € 11,70 € 2 al giorno 

11° 21/03 – 28/03/21 BASSA 
STAGIONE € 21,60 € 27,09 € 7,50 € 11,70 € 2 al giorno 

12° 28/03 – 05/04/21 ALTA   
STAGIONE € 24,30 € 29,79 € 7,50 € 11,70 € 2 al giorno 
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Tarvisio sorge in Val Canale a 754 metri m s.l.m.. 
 Morfologicamente, fa parte del bacino idrografi-
co del Danubio e del Mar Nero, infatti, il fiume 
Slizza (Gailitz in tedesco) che attraversa Tarvisio  
sfocia nel Gail ad Arnoldstein.  
Sul Monte Forno vi è la triplice frontiera, punto 
in cui si  incontrano i confini di Italia, Austria e 
Slovenia.  
Tarvisio è famosa anche per la stazione meteoro-
logica, ubicata all’interno base logistica, punto di 
riferimento per lo studio dei fenomeni meteo 
alpini. 

Lo sapevi che…. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Val_Canale
http://it.wikipedia.org/wiki/Metri_sul_livello_del_mare
http://it.wikipedia.org/wiki/Danubio
http://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Nero
http://it.wikipedia.org/wiki/Slizza
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_tedesca
http://it.wikipedia.org/wiki/Gail
http://it.wikipedia.org/wiki/Arnoldstein
http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Forno
http://it.wikipedia.org/wiki/Triplice_frontiera
http://it.wikipedia.org/wiki/Austria
http://it.wikipedia.org/wiki/Slovenia
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Come raggiungere la base: 
 
In macchina: 
percorrere l’autostrada A23 Udine - Tarvisio - Vienna 
(uscita Tarvisio, base a circa 2 Km). 
In treno: 
linea Roma - Vienna - Monaco (fermata Tarvisio Bo-
scoverde). Collegamenti con il centro della cittadina 
con autobus di linea SAF. 
In aereo: 
servirsi dell’aeroporto di Ronchi dei Legionari (posto a 
130 km da Tarvisio) o dell’aeroporto di Ljubljana -  
SLOVENIA (circa 80 km).  

Galleria Fotografica 
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VALTOURNENCHE 
Via Roma, 56  
11028 Valtournenche (AO)  
Tel.0166/92182 

Codice 21 

E' il comune principale della vallata del Cervino, in Valle D’Aosta. L’albergo “Posta-Lina”, situato nel cen-
tro di Valtournenche, all’altezza di 1600 m., è una caratteristica costruzione tipicamente valdostana. Dalla 
sua ubicazione è possibile raggiungere in breve tempo meravigliosi itinerari alpinistici e famosi compren-
sori sciistici che contano 400 km di piste, sempre molto ben tenute e tra le meglio innevate della Valle 
d'Aosta, praticabili in parte anche in estate grazie agli accordi con la vicina stazione svizzera di Zermatt. 
Gli impianti di risalita distano dalla base circa 3 km. Le piste per gli appassionati di sci sono a 2,5 km dal 
centro del paese.  
Le località turistiche più vicine sono: Cervinia (km 12), Aosta (km 33) e S. Vincent (km 12).  
Valtournenche ebbe particolare importanza nel XIX secolo per via della crescente passione per l'alpini-
smo, e per la presenza alla testata della valle del monte Cervino, che attirò molto l'attenzione degli alpini-
sti anche stranieri per la sua forma particolare e per la difficoltà dell'ascesa.  
La sua vetta venne conquistata il 14 luglio 1865 da Edward Whymper e dai suoi sei compagni di scalata; 
tre giorni più tardi fu il turno della spedizione di Jean-Antoine Carrel, originario di Valtournenche. Per ri-
cordare la storia del paese e celebrare le guide del Cervino a metà Ottocento nacque la Società Guide del 
Cervino, presso la cui sede è stato inaugurato ad agosto 2012 il Museo delle Guide del Cervino.  
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* N.B.:  

 consultare pag. 42 per ulteriori approfondimenti su costi e tariffe. 

Periodi e Costi* a persona  

Capacità ricettiva 
                                                      MINI ALLOGGI SENZA ANGOLO COTTURA 

  2 LETTI 3 LETTI 

14 2 

1 stanza a 1 letto 

TURNO PERIODO STAGIONE 
MINI ALLOGGIO 
(SENZA ANGOLO 

COTTURA) 

SOVRAPPREZZO  PER PERIODI                       
INFERIORI A 4 NOTTI 

  
USO FORESTERIA 

(NON VINCOLATO AI TURNI) 

04/12 – 08/12/20 ALTA    STAGIONE € 15,18 € 2 al giorno 

09/12 – 21/12/20 BASSA STAGIONE € 15,18 € 2 al giorno 

1° 22/12 - 29/12/20 ALTA    STAGIONE € 15,18 € 2 al giorno 

2° 30/12 – 07/01/21 ALTA    STAGIONE € 15,18 € 2 al giorno 

3° 24/01 – 31/01/21 BASSA STAGIONE € 15,18 € 2 al giorno 

4° 31/01 – 07/02/21 BASSA STAGIONE € 15,18 € 2 al giorno 

5° 07/02 – 14/02/21 ALTA    STAGIONE € 15,18 € 2 al giorno 

6° 14/02 – 21/02/21 ALTA    STAGIONE € 15,18 € 2 al giorno 

7° 21/02 – 28/02/21 ALTA    STAGIONE € 15,18 € 2 al giorno 

8° 28/02 – 07/03/21 ALTA     STAGIONE € 15,18 € 2 al giorno 

9° 07/03 – 14/03/21 BASSA STAGIONE € 15,18 € 2 al giorno 

10° 14/03 – 21/03/21 BASSA STAGIONE € 15,18 € 2 al giorno 

11° 21/03 – 28/03/21 BASSA STAGIONE € 15,18 € 2 al giorno 

12° 28/03 – 05/04/21 ALTA   STAGIONE € 15,18 € 2 al giorno 
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Lo sapevi che…. 
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Galleria Fotografica 

Come raggiungere la base: 
 
 
In macchina: 
Percorrere autostrada A5 Torino-Aosta. Si esce a Châtillon/Saint-
Vincent per continuare sulla regionale in direzione Cervinia per 28 
km. Valtournenche si trova 19 km dopo Châtillon e 9 km prima di 
Breuil-Cervinia.   
 
In treno: 
La stazione ferroviaria più vicina è quella di Châtillon/Saint-Vincent 
(info e orari www.trenitalia.it). Da Châtillon, così come da Torino e 
Milano, è attivo un servizio di autobus di linea da/per Breuil-Cervinia 
Valtournenche.  
 
In aereo:  
I più prossimi aeroporti internazionali sono Torino Caselle (a 118 
km), Milano Malpensa (a 160 km), Milano Linate (a 180 km) e Gine-
vra (CH). Per il trasferimento da e per gli aeroporti, esistono diverse 
possibilità con bus, taxi, auto a noleggio.  
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ATTENZIONE! I prezzi indicati nella presente Guida, all’atto della pubblicazione, non tengono conto di eventuali piccole varia-
zioni che potrebbero derivare da adeguamenti IVA e/o ISTAT. Inoltre, laddove il comune ove insiste la struttura esiga l’imposta 
di soggiorno di cui al D.L. n.23/2011 (norma di recepimento del federalismo fiscale), si evidenzia che il relativo importo dovrà 
essere corrisposto in aggiunta alle tariffe indicate. 
 

maggiorazioni / riduzioni 
 

I prezzi di aggiudicazione subiranno le seguenti variazioni (i.v.a. compresa): 

 maggiorazione di € 1,00 per camere/mini alloggio/bungalow uso singolo; 

 riduzione del 10% a persona per nuclei da 5 componenti in su che soggiornano in una unica stanza oppure in più stanze per 
indisponibilità dell’unità abitativa richiesta; 

 maggiorazione di € 2,00 al giorno per pernottamenti in stanza, bungalow e mini alloggio per periodi inferiori a 4 giorni; 
Per tutte le sistemazioni in pensione completa e 1/2 pensione, comprese quelle per il personale straniero ammesso a fruire dei 
soggiorni militari in ambito CLIMS (Organismo Internazionale che consente ai Paesi aderenti di “disporre” reciprocamente di 
un certo numero di stanze nei soggiorni militari), i bambini sino a due anni non compiuti non pagano. Da due anni compiuti a 
sei anni non compiuti tariffa ridotta del  50%. 
Per tutte le sistemazioni che non comportano l’obbligatorietà della pensione completa o 1/2 pensione deve essere corrisposta 
da ogni persona la tariffa intera (anche i bambini sotto i due anni). 

 
“facilities” per tutti gli ospiti 

 
Le quote/giorno/ospite (comprensive di i.v.a.) che di seguito si riportano, si intendono fisse ed invariabili: 

 Noleggio ombrellone, sdraio, lettino cadauno € 1,50/giorno; 

 Cabina singola € 15,00 turno/nucleo familiare; 

 Cabina singola € 1,50 al giorno; 

 Noleggio pattino/canoa € 1,00/ora;  

 Campo da tennis € 1,00 a persona per ogni ora; 

 Campo da pallavolo € 5,00 per ogni ora; 

 Campo da calcio/calcetto € 5,00 per ogni ora; 

 Campo da bocce € 2,00 per ogni ora; 

 Noleggio mountain bike € 1,00 per ogni ora;  

 Biliardo € 1,00/ora;  

 Posto barca € 5 giorno; 

 Noleggio giochi da tavolo e similari se forniti dal Concessionario € 1,00/ora; 

 Uso palestra € 2,00/ora;  

 Sauna € 2,20/ora; 

 Servizio lavanderia a gettone, ove istituito, € 2,00 per ogni ciclo di lavaggio; 

 Cambio biancheria in aggiunta alla cadenza periodica € 1,00 per kit asciugamani/persona, € 2,00 per kit lenzuola e federe/
persona. 

- - - - - - 
N.B.: gli importi/ora/giorno/turno non sono frazionabili. 

Approfondimento sui costi 
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ospiti di passaggio/esterni/giornalieri 

 
Le quote/giorno/ospite (comprensive di i.v.a.) che di seguito si riportano, si intendono fisse ed invariabili: 

 Quota pasti: € 2,00 in più rispetto ai prezzi applicati agli ospiti interni; 

 Quota ingresso al soggiorno per tutto il giorno, non frazionabile e a prescindere dall’orario di ingresso € 3,50. Bambini sino 
a due anni non compiuti € 0. Da due a sei anni non compiuti € 1,75; 

 Quota ingresso dalle ore 14.30 € 2,00. Bambini sino a due anni non compiuti € 0. Da due a sei anni non compiuti € 1,00; 

 Quota ingresso al soggiorno per periodo inferiore a ore 1 € 0; 

 Abbonamenti nominativi non cedibili (la quota vale solo per l’ingresso, non per i servizi). Adulti tariffa intera, bambini sino 
a due anni non compiuti € 0, bambini da due a sei anni tariffe al 50%: 
. per 7 giorni consecutivi € 21,00; 
. per 15 giorni consecutivi € 38,00; 
. per 30 giorni consecutivi € 70,00; 
. per tutta la stagione estiva (giugno - settembre) a prescindere dalla data di inizio abbonamento € 190,00. 

 Ospiti dei campeggiatori che pernottano in piazzola € 1,50 al giorno in aggiunta al costo previsto; 
 
- - - - - - 
N.B.: la quota non comprende l’utilizzo di attrezzature da spiaggia. I giorni non fruiti non saranno rimborsati. 

Inverno 2020—2021 
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1. GENERALITÀ 

Presso le Basi Logistiche della Forza Armata vengono organizzati e gestiti dallo Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio 

Affari Generali, periodi di soggiorno estivi ed invernali per il personale avente titolo divisi in turni festivi/alta stagione 

e turni feriali/bassa stagione. La graduatoria di ammissione sarà redatta dal Comando C4 Esercito sulla base di una 

serie di parametri che saranno descritti in seguito, elaborando le domande di ammissione immesse nel programma 

di gestione dei soggiorni a cura degli Enti di appartenenza per il personale in servizio e degli Enti dell’Esercito di rife-

rimento per quello in quiescenza. 

  

2. PERSONALE AVENTE TITOLO A PRODURRE DOMANDA DI AMMISSIONE 

a. Personale Militare 

(1) Ufficiali, Sottufficiali, Graduati e VFP4 della F.A. non in servizio permanente che hanno contratto matrimo-

nio o che sono in regime di convivenza, con relativo nucleo familiare limitatamente al coniuge ed ai figli 

purché conviventi. Per i VFP4 della F.A. non sposati o non in regime di convivenza la partecipazione è limita-

ta agli interessati e non al nucleo familiare di provenienza. 

Il personale in servizio permanente può chiedere anche l’ammissione di altri familiari conviventi diversi dal 

coniuge e dai figli inoltrando domanda a parte. L’ammissione è subordinata alla partecipazione del dipen-

dente o del suo nucleo familiare; 

(2) Ufficiali e Sottufficiali e Graduati in quiescenza (ausiliaria, riserva o congedo assoluto), o del Ruolo d’Onore 

e relativo nucleo familiare limitatamente al coniuge ed ai figli purché conviventi1; 

(3) Appartenenti al gruppo delle Medaglie d’Oro; 

(4) Vedove/i del personale militare che non hanno contratto altro matrimonio e relativi figli purché conviventi. 

L’ammissione è subordinata alla partecipazione del vedovo/a; 

(5) Personale dell’Arma dei Carabinieri che presta servizio presso Enti dell’Esercito. 

  

b. Personale civile 

(1) Personale Civile in servizio presso qualsiasi Ente dell’A.D. e relativo nucleo familiare, limitatamente al co-

niuge ed ai figli purché conviventi1; 

(2) Personale Civile dell’A.D. in quiescenza e relativo nucleo familiare, limitatamente al coniuge ed ai figli pur-

ché conviventi1; 

(3) Vedove/i del personale civile dell’A.D. che non hanno contratto altro matrimonio e relativi figli purché con-

viventi. 

  
c. Personale appartenente ad altre F.A., Carabinieri, Corpi Militari e Ausiliari, Corpi Armati e non dello Stato. 

Ufficiali, Sottufficiali e Graduati in servizio o in quiescenza con il relativo nucleo familiare, appartenente ad altre 

Forze Armate, ai Carabinieri (esclusi quelli di cui al punto 2.a.(5)), Corpi Militari e Ausiliari, Corpi Armati e non 

dello Stato solo in via residuale dopo aver soddisfatto tutte le richieste del personale ai precedenti sottopara a. e 

b. con le modalità di cui alle disposizioni per le ammissioni. 

A fattor comune, è consentita la frequentazione ai figli minorenni del personale militare e civile, solo se accompa-

gnati dai rispettivi genitori o da fratelli o da congiunti maggiorenni aventi titolo e, negli ultimi due casi - sempre che il 

genitore trasmetta, unitamente alla domanda, esplicita delega ove nomini quale garante del/i minore/i, il fratello o il 

congiunto maggiorenne ammesso al turno. In base al turno ed alla capacità ricettiva delle basi, sempre dopo aver 

soddisfatto le richieste degli aventi titolo, saranno valutate le istanze riferite ad altri familiari (fratelli, figli o nipoti) 

non conviventi con l’avente titolo. Sono peraltro escluse le persone per le quali sussistano necessità di particolare 

assistenza (non autosufficienti).  

________________ 

NOTA: 1 sono considerati conviventi con il titolare del beneficio anche i figli di genitori legalmente separati o divorziati, affidati all’altro 

coniuge (solo qualora sia dimostrabile l’adempimento del “mantenimento” da parte del genitore titolare del beneficio). In tali 
casi, l’utilizzazione del soggiorno è riservata al titolare ed ai figli, con esclusione dell’altro coniuge. 

Normativa 
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3. DOMANDE DI PARTECIPAZIONE AI TURNI FESTIVI E FERIALI  

a. Personale militare  

(1) Può produrre domanda di ammissione utilizzando il modello in All. “A”.  In particolare, l’istanza dovrà esse-

re corredata con la prescritta documentazione ed essere presentata all’Ente: 

- di appartenenza, per il personale militare in servizio; 

- dell’Esercito più vicino, per il personale dell’Esercito effettivo ad Enti internazionali e/o interforze che 

non dispongono della rete Einet; 

- dell’Esercito più vicino, per il personale militare in quiescenza e vedovi/e. 

(2) Il termine ultimo di presentazione della domanda deve essere fissato dall’Ente ricevente almeno un giorno 

prima della data indicata al successivo punto 4. in modo da riservarsi un margine per fronteggiare eventuali 

imprevisti. All’Ente medesimo risale la competenza della corretta istruzione e inoltro della domanda. 

(3) Per le domande compilate dal personale in servizio, il Comandante dell’Ente o suo delegato dovrà dichiara-

re nell’apposito spazio della domanda di ammissione che l’interessato sarà libero dal servizio nei periodi 

richiesti. A tal riguardo, si evidenzia che tale dichiarazione costituisce un “impegno” da parte dei Coman-

danti a non impiegare il personale (se non in casi di estrema necessità). 

(4) Ciascun Ente ricevente dovrà inserire e validare i dati sul flusso intestato al Comando C4 Esercito entro il 

9 ottobre 2020. Il programma per l’invio telematico delle domande è raggiungibile dal sito 

www.comc4ei.esercito.difesa.it in un’area appositamente dedicata. 

La domanda prodotta su carta dovrà essere tenuta agli atti dell’Ente ricevente che dovrà acquisire la firma 

del richiedente sulla ricevuta. Le domande non compilate fedelmente e compiutamente sul previsto mo-

dello o mancanti della documentazione necessaria non saranno prese in esame. 

(5) La documentazione a corredo della domanda di ammissione inerente alle certificazioni sanitarie e le richie-

ste di ammissione di familiari conviventi diversi dal coniuge e figli (modello in All. “B”) devono essere inviate 

dall’Ente ricevente, contestualmente all’inserimento dell’istanza (e con copia della stessa istanza)

preferibilmente tramite email all’indirizzo statesercito@esercito.difesa.it o su supporto cartaceo allo Stato 

Maggiore dell’Esercito - Ufficio Affari Generali, via XX Settembre, 123/a - 00187 Roma. Il personale con pro-

blemi di deambulazione che necessita della stanza per diversamente abili (laddove esistente) dovrà presen-

tare specifica richiesta, da inviare insieme alla documentazione sanitaria. Non saranno accettati documenti 

pervenuti dopo il 9 ottobre 2020 (farà fede la data di assunzione a protocollo). 

(6) Il Comando C4 Esercito, di concerto con lo Stato Maggiore dell’Esercito, provvederà a pubblicare, su flusso 

informatico, gli esiti delle domande di ammissione che verranno visualizzate da tutti gli Enti che hanno inol-

trato le istanze, ciascuno per la propria parte di competenza. In merito, ciascun Ente dovrà provvedere a 

comunicare in maniera certificata l’esito della domanda all’interessato.  

 

b. Personale civile dell’Amministrazione Difesa 

(1) Può produrre domanda di ammissione, redatta sui moduli approntati dalla Direzione Generale del Persona-

le Civile – IV Reparto – 11^ Divisione. 

(2) La predetta Direzione Generale impartirà le necessarie disposizioni per le modalità di dettaglio. In particola-

re, la Direzione Generale comunicherà allo Stato Maggiore dell’Esercito - Ufficio Affari Generali prima dell’i-

nizio della stagione, per ciascun soggiorno: 

- il personale ammesso al turno, completo anche dei dati anagrafici riferiti anche ai familiari; 

- le eventuali disponibilità residue di camere-mini alloggi-bungalow non utilizzati (tuttavia gli eventuali 

recuperi saranno gestiti dalla Direzione Generale). 

 

c. Personale appartenente ad altre F.A., Carabinieri, Corpi Militari e Ausiliari, Corpi Armati e non dello Stato. 

Le domande, compilate utilizzando il modulo in All. “C”, devono essere inviate allo Stato Maggiore dell’Esercito 

che le esaminerà in via residuale solo dopo aver soddisfatto tutte le richieste del personale della F.A.. 
 

4. AMMISSIONI 

a. Nell’arco della stessa stagione, estiva o invernale, di norma è consentito usufruire di un solo turno. Il richiedente 
potrà presentare domanda di ammissione, sia per i turni feriali sia per i turni festivi e per qualunque soggiorno 
disponibile e potrà essere ammesso ad un solo turno festivo o feriale nella stagione. Tuttavia, fatte salve le esi-
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genze del personale ammesso o da ammettere, sia in prima assegnazione sia a titolo di recupero, a fronte di ul-
teriori disponibilità alloggiative, è possibile ammettere utenti che, in ordine di priorità, abbiano presentato  do-
manda anche dopo il termine previsto (farà fede l’ordine cronologico di arrivo delle stesse) o che abbiano già 
usufruito del beneficio nel corso della stagione. Allo stesso modo, su specifica richiesta di un utente già ospite in 
base, lo SME potrà concedere il “prolungamento del turno” in presenza di stanze disponibili e con i condiziona-
menti sopra specificati. 

 

b. Di seguito, si rende nota la disponibilità alloggiativa dei Soggiorni ripartita tra le varie categorie di personale in 

servizio, in quiescenza e non militare dell’A.D.: 

(1) 75% al personale militare in servizio e al Gruppo delle Medaglie d’Oro; 

(2) 20% al personale non militare dell’A.D.; 

(3) 5% al personale in quiescenza e alle vedove/i del personale A.D..  

 

In particolare, la ripartizione per il personale militare in servizio è la seguente: 

 

 

c. L’ammissione ai soggiorni, nell’ambito di ciascuna delle suddette categorie, è conseguente all’ordine di prece-

denza risultante dalla graduatoria, tenuto conto sia delle percentuali di fascia per base e turno sia delle priorità 

indicate in ciascuna richiesta. Qualora le richieste di una categoria non coprano tutti i posti ad essa attribuiti, i 

posti rimasti disponibili vanno a beneficio delle altre categorie. 

 

5. RECUPERI 

Coloro che risultano esclusi dalla 1^ istanza, saranno contattati secondo l’ordine di graduatoria generale dal Centro 

Prenotazione Soggiorni dello SME nei 20 giorni successivi alla pubblicazione della stessa. In considerazione della 

“priorità” acquisita rispetto al personale che non ha avanzato domanda, verrà loro proposto un ventaglio di soluzioni 

alternative in termini di turni o basi che risultino ancora disponibili. Al ventesimo giorno (oppure dopo aver termina-

to ogni disponibilità abitativa residua), la graduatoria di merito elaborata per la 1^ istanza sarà azzerata, cesserà ogni 

100%  

Ufficiali 

32,70%  

1^ fascia 
Generale 

Colonnello 
15,25% 

100 %  
2^ fascia 

Tenente Colonnello 
Maggiore 

54,55% 

3^ fascia 

Capitano 
Tenente 

Sottotenente 
30,20% 

4^ fascia 

Primo Luogotenente 
Luogotenente 

Primo Maresciallo 
Maresciallo Capo 

Maresciallo Ordinario 

39,94% 

100%  

Sottufficiali, 

Graduati e 

VFP4  

67,30%  

5^ fascia 

Maresciallo 
Sergente Maggiore Capo Qual. Spec. 

Sergente Maggiore Capo 
Sergente Maggiore 

Sergente 

17,38% 

6^ fascia 

Caporal Maggiore Capo Scelto Qual. Spec. 
Caporal Maggiore Capo Scelto 

Caporal Maggiore Capo  
Caporal Maggiore Scelto 
Primo Caporal Maggiore 

41,01% 

7^ fascia VFP4  0,60% 

8^ fascia Personale CC in servizio presso Enti E.I. 1,07% 
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validità ai fini dei “recuperi” e sarà abilitata la procedura dei recuperi a cura del Comando C4 dell’Esercito. Quindi, il 

personale che non ha presentato domanda iniziale o che non ha provveduto a farlo nei termini previsti, può presen-

tare domanda di recupero per un turno feriale o festivo per i soggiorni, utilizzando alternativamente il modulo in  All. 

“C” unitamente alla dichiarazione sostitutiva di certificazione (compilata con i dati riferiti al solo nucleo familiare)  

inviandolo all’indirizzo mail basilogistiche@esercito.difesa.it ovvero telefonando al Centro Prenotazione Soggiorni.                 

A tutte le istanze ricevute via mail sarà data risposta ma non verrà generata alcuna “lista di attesa”. La prenotazio-

ne, in caso di disponibilità, sarà gestita come nel circuito alberghiero mediante il sistema del “first come first houses”, 

concedendo cioè il turno od il periodo se disponibile in quel momento. Nel caso di indisponibilità della risorsa allog-

giativa nella sede auspicata, l’utente dovrà quindi riproporre la richiesta in un momento successivo. Al riguardo, al 

fine di ottimizzare l’utilizzo delle risorse alloggiative ancora non assegnate, resta valido il principio già contenuto al 

punto 4. della “Guida ai Soggiorni militari” (AMMISSIONI) laddove può essere concesso, in caso di disponibilità, un 

“ulteriore turno” o un “prolungamento del turno” a coloro che abbiano già usufruito del beneficio nel corso della 

stagione ovvero siano già ospiti in base. 

A tal proposito, si evidenzia che le preferenze non rappresentano una priorità e che per tutte le domande di recupero 

non si applicano eventuali punteggi migliorativi conseguenti a particolari patologie o alla partecipazione a missioni 

internazionali.  

 

6. ACCESSO AI SOGGIORNI DEL PERSONALE NON AMMESSO AI TURNI – UTENTI ESTERNI 

a. Il personale militare e civile avente titolo, non ammesso ai turni, che intendesse usufruire di uno o più servizi tra 

quelli forniti dal soggiorno (con esclusione del pernottamento), per più di un giorno deve inoltrare domanda  su 

apposito modello (All. “E”) con almeno 15 giorni di anticipo allo Stato Maggiore dell’Esercito che provvederà alla 

eventuale autorizzazione nei limiti imposti dalla capienza. La Direzione del Soggiorno potrà autorizzare sia le am-

missioni giornaliere degli utenti sia dei loro ospiti (escluso il pernottamento) in relazione alla capacità ricettiva 

del soggiorno stesso.  

 

b. L’eventuale autorizzazione all’ammissione degli utenti esterni è limitata al solo ingresso al soggiorno e non deve 

in alcun modo interferire con il normale svolgimento delle attività del soggiorno stesso (ristorazione, balneazio-

ne, animazione, ecc..).  

 

 

7. PRESENTAZIONE AI SOGGIORNI 

a. Al fine di ottimizzare al meglio i servizi alberghieri, si è deciso di fissare inequivocabilmente le giornate di inizio 

turno e fine turno senza lasciare più quel margine di manovra esistente solo in ambito F.A. e che non aveva 

eguali nel mondo della ricettività turistica. Tale modalità permetterà di ridurre al minimo eventuali contenziosi o 

responsabilità penali. In relazione a ciò, il personale ammesso, dovrà obbligatoriamente presentarsi tra le ore 

10.00 e le ore 18.00 del giorno di inizio turno, onde non incorrere nelle penalità previste. 

 Il personale dovrà lasciare l’unità alloggiativa concessa obbligatoriamente entro le ore 10.00 del giorno di termi-

ne turno, ma potrà usufruire dei servizi della base logistica fino all’orario di chiusura con le limitazioni di cui al 

punto 6.b.. A tal proposito, si ribadisce che i giorni di inizio e fine turno sono deducibili chiaramente dalle tabelle 

inserite nelle pagine dedicate ad ogni località. 

 

b. Gli ammessi che non giungeranno entro le ore 18.00 del giorno di inizio turno saranno considerati rinunciatari a 

tutti gli effetti e subiranno una penalizzazione nelle future domande. In questo caso, la Direzione del Soggiorno 

sarà autorizzata ad impiegare le relative unità alloggiative rese così disponibili per soddisfare ulteriori richieste su 

indicazione dello Stato Maggiore dell’Esercito. La suddetta clausola non si applica nei confronti di coloro che 

preannunceranno esclusivamente per iscritto l’eventuale ulteriore ritardo anche a mezzo e-mail direttamente al 

Soggiorno ed allo Stato Maggiore dell’Esercito; tuttavia, saranno tenuti a corrispondere, per ogni giornata di 

assenza e per ogni componente il nucleo familiare, la quota forfetaria prevista nel successivo                   sottopa-

ragrafo. Tale quota dovrà essere corrisposta anche da coloro che dovessero, per ingiustificato motivo, lasciare il 

soggiorno in anticipo (fatta eccezione per i ricoveri ospedalieri). 
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c. Qualora un ospite ammesso per l’intero turno arrivi in ritardo o parta in anticipo e tale ritardo/anticipo non di-

penda da un caso di improvviso ricovero suo o di un familiare presente sull’istanza di partecipazione (tale ricove-

ro deve essere certificato), sarà sottoposto alle seguenti penalità giornaliere per ciascun componente il nucleo 

familiare: stanza € 10,00; mini alloggio € 7,00; bungalow € 5,00; piazzola € 5,00. Per le assenze durante il perio-

do di soggiorno dovrà essere corrisposta la tariffa intera. Nessuna penalità sarà addebitata nel caso in cui l’uten-

te sia autorizzato a fruire di un “turno breve”. 

 

d. Il Comando del soggiorno dovrà comunicare per iscritto allo Stato Maggiore dell’Esercito gli utenti a cui applica-

re la eventuale penalizzazione in termini di punteggio per l’anno successivo. 

 

e. All’atto dell’arrivo, ciascun capo famiglia dovrà esibire alla Direzione un documento di riconoscimento che com-

provi l’appartenenza ad una delle categorie di personale avente diritto ed è tenuto a compilare una scheda di 

partecipazione e una dichiarazione liberatoria con la quale esonera l’Amministrazione Militare da qualsiasi re-

sponsabilità relativa ad eventuali danni derivanti da eventi non dipendenti dalla volontà dell’A.D. stessa. 

 

f. All’atto del check-in, gli ospiti dovranno confermare o meno la scelta fatta all’atto della presentazione dell’istan-

za tra 1/2 pensione e pensione completa. Tuttavia, per il giorno di presentazione, a prescindere dall’orario di 

arrivo e dal trattamento richiesto (1/2 pensione e pensione completa) avranno diritto alla cena ed il corri-

spondente importo non potrà essere “scorporato” dai costi a prescindere dalla consumazione o meno del pa-

sto. Al fine di ottimizzare il servizio, si invitano gli utenti che intendessero consumare il pranzo anche il 1° gior-

no di soggiorno, ad avvisare la direzione della base il giorno antecedente all’arrivo.  

 In entrambi i casi, le prestazioni avranno termine il giorno di partenza con la fruizione della colazione.  

 

8. PERSONALE IMPIEGATO IN MISSIONI ALL’ESTERO 

Al personale che nei 12 mesi precedenti alla domanda abbia prestato servizio in teatro operativo per almeno 4 mesi 

viene applicato un coefficiente migliorativo. Tale misura dà di fatto la preminenza dell’utilizzo di tutte le basi a coloro 

che sono stati impiegati in missione. Nel merito, il personale che si trova nelle condizioni di usufruire del beneficio 

dovrà barrare l’apposita casella nel citato modello “A” inviando la copia conforme dell’attestato di partecipazione 

contestualmente all’inserimento dell’istanza tramite email all’indirizzo statesercito@esercito.difesa.it. Non sarà 

accettata documentazione dopo il 9 ottobre 2020 (farà fede la data di assunzione a protocollo). 
Al riguardo, si puntualizza che: 

- coloro che hanno già usufruito nella stagione precedente di tale coefficiente migliorativo, non dovranno barrare 

la casella e, comunque, saranno automaticamente esclusi dall’agevolazione (1 missione avvantaggia per 1 sta-

gione, estiva o invernale); 

- qualora per la data sopra indicata la documentazione a corredo non sia stata inviata non sarà applicato il coeffi-

ciente migliorativo. 

 

9. BREVI PERIODI DI SOGGIORNO  

Nel corso dell’anno è possibile frequentare alcuni Soggiorni in periodi diversi dai turni programmati nella direttiva 

stagionale, nei cosiddetti periodi chiamati “uso foresteria” con le medesime modalità dettate per le istanze di recu-

pero (precedente paragrafo 5.). Tali periodi di disponibilità sono indicati nella pagina riferita a ciascun Soggiorno ov-

vero, in caso di aperture “non programmate”, resi noti con comunicazioni “ad hoc”. Nel corso dei normali turni, in 

caso di disponibilità e qualora richiesti, potranno essere accordati anche “periodi brevi”  cioè di durata inferiore al 

turno stesso. Tuttavia, le istanze inerenti ai “brevi periodi”, per le quali bisogna contattare unicamente il Centro Pre-

notazioni Soggiorni dopo che sarà attivata la procedura della fase di recupero, saranno accolte solo dopo aver soddi-

sfatto tutte le domande richiedenti l’intero turno. 

 

10. RINUNCE 

Gli ammessi che volessero rinunciare al turno: 

a. qualora appartenenti alla categoria “in servizio” devono far pervenire dall’Ente o dal Comando di appartenenza 

una comunicazione in tal senso allo Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio Affari Generali (a PERSOCIV – IV Repar-

to – 11^ Divisione per il Personale Civile) ed al Soggiorno assegnato. 
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Inoltre, l’Ente di appartenenza del militare rinunciatario deve:  

(1) indicare chiaramente gli eventuali “motivi di servizio” che determinano la rinuncia; 

(2) inviare la documentazione giustificativa dei gravi motivi di famiglia entro il 5° giorno successivo all’invio del 

messaggio. 

b. se appartenenti alla categoria “in quiescenza” devono: 

(1) spedire un telegramma contenente la rinuncia allo Stato Maggiore dell’Esercito – Ufficio Affari Generali (o 

PERSOCIV – IV Reparto – 11^ Divisione per il Personale Civile). Il Soggiorno sarà immediatamente avvisato 

dall’Ente che riceverà il telegramma; 

(2) inviare allo Stato Maggiore dell’Esercito - Ufficio Affari Generali, via XX Settembre, 123/a - 00187 Roma la 

documentazione giustificativa, entro il 5° giorno successivo alla spedizione del telegramma. 

 

11. VARIE 

a. Lo Stato Maggiore dell’Esercito, a proprio insindacabile giudizio, potrà chiudere parzialmente o integralmente le 

basi per causa di forza maggiore (necessità improvvisa di riappalto o per motivi di sicurezza ecc.) In tal caso, il 

personale già ammesso sarà immediatamente avvisato (vista l’urgenza anche con pochissimo preavviso) e non 

potrà pretendere alcun risarcimento per “lucro cessante” o “danno emergente”. 

 

b. La sola ammissione ad un turno festivo/alta stagione comporterà l’applicazione del coefficiente peggiorativo con 

esclusione per gli ammessi ai Soggiorni di Camigliatello Silano ed Edolo. 

 

c. Non è consentito portare al seguito o introdurre animali (anche di piccola taglia) all’interno dei soggiorni, sia pure 

temporaneamente (escluso quanto previsto al precedente punto 6. “campeggi”). 

 

d. I Comandi ed Enti della Forza Armata, le Associazioni Combattentistiche e d’Arma e le Associazioni aventi rapporti 

con il Ministero della Difesa che intendano organizzare turni di utilizzazione, “settimane bianche” o raduni nei 

turni feriali in favore del personale dipendente dovranno segnalare l’esigenza direttamente e con congruo  antici-

po allo Stato Maggiore dell’Esercito che provvederà a valutare la richiesta salvaguardando le prioritarie esigenze 

istituzionali della F.A.. Si evidenzia a tal proposito che al personale iscritto all’UNUCI non proveniente da servizio 

attivo (Ufficiali di complemento in congedo), le norme in vigore non permettono di essere considerati prioritari 

destinatari delle attività di particolare protezione sociale al pari delle altre categorie di personale, pertanto, in 

considerazione dell’elevato numero di domande del personale avente titolo rispetto alla capacità ricettiva di tali 

strutture, l’ammissione può essere concessa solo se facenti parte di gruppi organizzati dalle varie Sezioni. 

 

e. La disponibilità alloggiativa ripartita per tipologia di stanze, mini alloggi, bungalow e i costi pro-capite sono indica-

ti nella pagina riferita a ciascun Soggiorno. Il numero delle unità abitative è indicato nel numero massimo. La rea-

le disponibilità, in alcuni turni, potrebbe subire delle variazioni per motivi istituzionali o qualora la base sia inte-

ressata da scambi “Clims”. Naturalmente, il calcolo delle graduatorie viene effettuato al netto di tali stanze non 

fruibili. 

 

f. Per le basi in cui è prevista la possibilità di scegliere tra mezza pensione e pensione completa, gli utenti dovranno 

indicarne la preferenza già nel momento della compilazione della domanda. Tale scelta non è vincolante e può 

essere variata al momento del check-in. Al riguardo, si evidenzia che per “mezza pensione” si intende, oltre al 

pernottamento, colazione e cena. Gli utenti ammessi ai mini alloggi o ai bungalow (ove non è specificata l’obbliga-

torietà di cui sopra) che, per motivi particolari ed eccezionali richiedessero di fruire della ristorazione del soggior-

no, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Direzione del soggiorno medesimo. In tal caso dovrà esse-

re corrisposta, in aggiunta alla quota prevista per il mini alloggio/bungalow, la tariffa prevista per la sola ristora-

zione. Detti utenti, in qualità di ospiti “interni”, avranno precedenza nell’ammissione alla ristorazione nei confron-

ti del personale “esterno” 

 

g. I Comandanti dei Soggiorni militari sono direttamente responsabili dell’andamento disciplinare del personale  am-

messo e possono procedere all’allontanamento dei responsabili di fatti di particolare gravità inerenti alle            

norme che regolano la vita collettiva, dandone contestuale comunicazione allo Stato Maggiore dell’Esercito.  
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Successivamente, lo Stato Maggiore dell’Esercito nominerà una commissione per valutare se il comportamento 

tenuto da tali ospiti sia o meno censurabile oppure, per i casi più gravi, sia ritenuto particolarmente rilevante da 

non permettere ulteriori ammissioni del responsabile stesso presso i Soggiorni Militari di F.A. per un determinato 

periodo di tempo.  

 

h. Al fine di migliorare il servizio offerto, ogni utente è chiamato ad esprimere il proprio indice di gradimento, al ter-

mine del periodo di fruizione del soggiorno, compilando un apposito questionario in formato elettronico avvalen-

dosi della postazione informatica messa a disposizione in ciascun soggiorno ovvero utilizzando quella dell’Ente 

dell’Esercito presso cui ha inoltrato la domanda di ammissione. Altresì potrà essere utilizzato l’indirizzo di posta 

elettronica agmiglioriamoisoggiorni@esercito.difesa.it. 

 

i. Nella ricorrenza della vigilia di Natale e di Capodanno, del sabato di Pasqua e di Ferragosto, ogni Soggiorno        

organizza un cenone o un pranzo speciale con un onere aggiuntivo per gli utenti, variabile a seconda della festivi-

tà. In tali occasioni, ancorché non sia previsto l’obbligo di partecipazione per tutti, agli eventuali non aderenti non 

potrà essere assicurato il pasto alternativo poiché sussistono difficoltà sia per l’assenza di una seconda linea di 

cottura sia per l’organizzazione della sala da pranzo. In tale circostanza, per coloro che non prenderanno parte 

all’evento, sarà rimborsata la quota prevista per il pasto non fruito. 

 

l. I Soggiorni non dispongono di attrezzature adeguate alle esigenze relative ai bambini di età inferiore ai 3 anni. 

Inoltre, particolari esigenze di carattere alimentare, legate a determinate intolleranze, dovranno essere rappre-

sentate al momento del check-in. 

 

m. I turni brevi inferiori a 4 giorni accordati in fase di recupero non generano coefficiente peggiorativo per la forma-

zione della graduatoria di merito, come indicato al punto 3 “formazione della graduatoria” . 

 

12. ESCLUSIONE DAI TURNI 

Le domande presentate dai non aventi titolo saranno escluse in maniera automatica. 

Qualora in sede di controllo della documentazione prodotta venissero rilevate indicazioni non conformi alla realtà, 

verranno effettuati accertamenti tramite i Comandi di appartenenza e, in caso di dichiarazioni mendaci, i dichiaranti, 

oltre alle eventuali sanzioni previste per legge, saranno esclusi dal beneficio di ammissione ai Soggiorni di Forza Ar-

mata per 4 anni. 

 

13. PAGAMENTI 

I pagamenti, di norma, sono effettuati con carta di credito/debito bancomat. Per ragioni legate al controllo ed alla 

rendicontazione sarebbe auspicabile non utilizzare contanti e assegni per il pagamento del soggiorno. Il saldo, com-

posto dalle somme dovute alla Ditta per i servizi resi e dal parziale rimborso delle quote consumi, dovrà essere corri-

sposto con due pagamenti differenti: uno alla Ditta e uno a Difesa Servizi S.p.A.. Le cifre da corrispondere saranno 

riportate analiticamente in due distinte Nota Conto. In merito, si evidenzia che l’A.D. non è assolutamente responsa-

bile dei pagamenti dovuti dal personale alla Ditta concessionaria dei servizi alberghieri. Pertanto, qualora quest’ulti-

ma dovesse pretendere il ristoro di mancati introiti (per esempio da parte di personale ammesso ad usufruire di un 

turno presso i soggiorni e che, senza giustificato motivo, non si sia presentato), dovrà rivolgersi direttamente               

all’utente. 
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1. Le graduatorie vengono compilate separatamente a cura del: 
- Comando C4 Esercito per il personale militare dell’Esercito: 

. in servizio; 

. in quiescenza e vedove/i del personale militare; 
- Centro Elaborazione Dati di PERSOCIV – IV Reparto - 11^ Divisione per il Personale Civile in servizio, in quiescenza 

e vedove/i del personale civile, secondo modalità che verranno definite, con circolare a parte, a cura della Direzio-
ne Generale medesima. 

 
2. Il punteggio individuale per la formazione delle graduatorie del personale militare è definito in base ai criteri ed alle 

modalità indicati di seguito. 
 
3. I criteri per la formazione delle graduatorie tengono conto, essenzialmente, dei seguenti elementi: 

- reddito annuale lordo del richiedente e degli altri componenti il nucleo familiare. Gli importi dei redditi di lavoro 
dipendente ed assimilati e quelli a tassazione separata vanno desunti dai rispettivi quadri dei Modelli CUD 
(certificato fiscale art. 7 bis del DPR n.600/73), UNICO, 730 o 740. Sono esclusi i trattamenti di fine rapporto e le 
anticipazioni su tali trattamenti. I redditi da fabbricati vanno computati al lordo dell’eventuale deduzione relativa 
all’abitazione principale; 

- carico familiare; 
- assegnatario di alloggio di servizio, gravato di mutuo, in affitto, IACP; 
- assegnatario di alloggio di servizio “sine titulo”; 
- turni già fruiti nei 4 anni precedenti (ad eccezione di turni inferiori ai 4 giorni accordati in fase di recupero); 
- particolari condizioni sanitarie;  
- missioni in Teatro Operativo (minimo 4 mesi) nei 12 mesi precedenti alla domanda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Il punteggio finale (Pf) pertanto è dato dal risultato della seguente formula (diviso 20 per esigenza di elaborazione): 

 

 

 

 

dove: 

Rfa/12 = Reddito annuale del richiedente e degli altri componenti del nucleo familiare diviso per i 12 mesi. 

 
d = Coefficiente peggiorativo pari a € 180,00 applicato a chi abita in alloggio demaniale avente titolo (è conside-

rato cioè come reddito “indiretto” aggiuntivo stimato in modo forfetario). Lo stesso coefficiente è applicato 
anche agli usufruttuari di alloggio a qualsiasi titolo gratuito. 

 
Cf = Carico familiare. Risulta dalla sommatoria dei coefficienti riportati a fianco dei familiari a carico: 

- Titolare  3 
- Coniuge 3 
- titolare vedovo/a  5 
- ciascun figlio/a convivente * 1,5 

 
_____________ 

*NOTA: E’ computato anche nel caso in cui il titolare in regime di separazione/divorzio sia obbligato al mantenimento comprovato.  

Pf = Rfa/12 + d • C1• A1• C2 • C3 • K• Y 
Cf 

FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE 
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C1= Coefficiente peggiorativo connesso con l’ammissione ai soggiorni negli ultimi 4 anni. E’ pari alla sommatoria dei 
sottonotati coefficienti corrispondenti a ciascun anno in cui si è goduto del beneficio: 

Come già accennato, l’ammissione ai turni feriali “Bassa Stagione” non comporta l’applicazione dei coefficienti peggio-
rativi. Tale misura, per le basi di Camigliatello Silano ed Edolo, è estesa anche ai turni festivi “Alta Stagione”. Per il per-
sonale che senza giustificato motivo rinunci o abbia rinunciato al soggiorno, senza comunicare i propri intendimenti, 
sarà applicata la massima penalizzazione pari a un coefficiente 18.  

 
A1 = Coefficiente peggiorativo pari a 10 da applicare a coloro che usufruiscono di alloggio di servizio “sine titulo”. 
 
C2 = Coefficiente migliorativo pari a 0,15 da applicare in caso di malattie osteoarticolari e per l’adenopatia ilare con-

validate da certificato comprovante l’avvenuto ricovero ospedaliero negli ultimi 2 anni che rendono il/i congiun-
to/i abbisognevole/i di cure marine e montane.  

 
C3 = Coefficiente migliorativo pari a 0,70 che si applica, per il personale in quiescenza, nei seguenti casi:  

- mutilato e/o invalido di guerra; 
- mutilato e/o invalido per incidenti occorsi in servizio e per causa di servizio. 

 
K=  Coefficiente migliorativo pari a 0,15 che si applica nel caso di familiari poliomielitici o affetti da malattie derivate 

da lesioni del sistema nervoso centrale e periferico. 
 
Y=  Coefficiente migliorativo pari a 0,80 per coloro che hanno prestato servizio. In T.O. (almeno 4 mesi) nei 12 mesi 

precedenti alla domanda. 
 

5. A parità di punteggio finale, nell’ambito di ciascuna graduatoria, viene tenuto conto, nell’ordine, dei seguenti fattori 
discriminanti che determinano la precedenza: 
- coniuge deceduto in attività di servizio; 
- maggiore anzianità di servizio; 
- maggiore numero di figli; 
- minore età dei figli; 

AMMISSIONE AI TURNI ESTIVI ED INVERNALI FESTIVI  

anno 2016 2017 2018 2019 

coefficiente 10 12 14 16 



 

 

 

 

1^ richiesta  2^ richiesta  3^ richiesta  4^ richiesta  

Numeri letti Tipologia Numeri letti Tipologia Numeri letti Tipologia Numeri letti Tipologia 

1 

2 

3 

 Stato Maggiore dell'Esercito
Ufficio Affari Generali

DOMANDA DI AMMISSIONE

  ALLEGATO A 

Trattasi di Capo famiglia vedovo, divorziato o separato legalmente con figli a carico o obbligo di alimenti:  

Ente di Appartenenza:

Comune o località di dislocazione dell'ente di appartenenza:

Tipo dell'alloggio di cui il richiedente usufruisce:  



Indicazione dei familiari conviventi aventi diritto (richiedente escluso)

Cognome e Nome  

 Codice fiscale 

Data 
di 

nascita 

Rapporto di 
parentela Sesso Luogo di nascita Partecipa 



Stato Maggiore dell'Esercito
Ufficio Affari Generali

 DOMANDA DI AMMISSIONE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DIVERSI DAL CONIUGE E DAI FIGLI
(DA INVIARE UNITAMENTE ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE)   

  ALLEGATO B 

                               

Chiede l’ammissione al soggiorno, per il turno già accordatogli insieme al proprio nucleo familiare con domanda a
parte, anche per i sottonotati altri familiari conviventi:

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita Codice Fiscale del titolare                                                             Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                 Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                            Numero di telefono civile                                    e-mail

Chiede l’ammissione al soggiorno, per il turno già accordatogli insieme al proprio nucleo familiare con domanda a
parte, anche per i sottonotati altri familiari conviventi:

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita Codice Fiscale del titolare                                                             Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                 Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                            Numero di telefono civile                                    e-mail

Chiede l’ammissione al soggiorno, per il turno già accordatogli insieme al proprio nucleo familiare con domanda a
parte, anche per i sottonotati altri familiari conviventi:

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita Codice Fiscale del titolare                                                             Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                 Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                            Numero di telefono civile                                    e-mail

Oggetto: Domanda di ammissione ai soggiorni nazionali dei familiari conviventi, diversi da coniuge e figli.

Chiede l’ammissione al soggiorno, per il turno già accordatogli insieme al proprio nucleo familiare con domanda a
parte, anche per i sottonotati altri familiari conviventi:

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA GRADO DI PARENTELA
A CARICO AMMINISTRITIVO

SI NO

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita Codice Fiscale del titolare                                                              Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                 Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                            Numero di telefono civile                                    e-mail

Stato Maggiore dell'Esercito
Ufficio Affari Generali

DOMANDA DI AMMISSIONE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DIVERSI DAL CONIUGE E DAI FIGLI
                                                        (DA INVIARE UNITAMENTE ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE)   

ALLEGATO B

  Oggetto: Domanda di ammissione ai soggiorni nazionali dei familiari conviventi, diversi da coniuge e figli.

Chiede l’ammissione al soggiorno, per il turno già accordatogli insieme al proprio nucleo familiare con domanda a
parte, anche per i sottonotati altri familiari conviventi:

COGNOME E NOME DATA DI NASCITA GRADO DI PARENTELA
A CARICO AMMINISTRITIVO

SI NO

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita Codice Fiscale del titolare                                                              Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                 Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                            Numero di telefono civile                                    e-mail

Stato Maggiore dell'Esercito
Ufficio Affari Generali

DOMANDA DI AMMISSIONE DEI FAMILIARI CONVIVENTI DIVERSI DAL CONIUGE E DAI FIGLI
                                                        (DA INVIARE UNITAMENTE ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE)   

ALLEGATO B

  

Oggetto: Domanda di ammissione ai soggiorni nazionali dei familiari conviventi, diversi da coniuge e figli.

Chiede l’ammissione al soggiorno, per il turno già accordatogli insieme al proprio nucleo familiare con domanda a
parte, anche per i sottonotati altri familiari conviventi:

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita Codice Fiscale del titolare                                                             Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                 Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                            Numero di telefono civile                                    e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita    Luogo di nascita  Codice Fiscale del titolare   Data di arruolamento      

Residente a in via Cap

Ente di appartenenza 

    Numero di telefono militare   Numero di telefono civile e-mail

Chiede l’ammissione al soggiorno, per il turno già accordatogli insieme al proprio nucleo familiare con domanda a 
parte, anche per i sottonotati altri familiari conviventi: 

valentino.teseo
Timbro



 

Grado Cognome Nome

Data di nascita    Luogo di nascita    Codice Fiscale del titolare  Data di arruolamento      

Residente a in           Cap

Ente di appartenenza 

      Numero di telefono militare Numero di telefono civile  e-mail

Stato Maggiore dell'Esercito
Ufficio Affari Generali

DOMANDA DI RECUPERO
(DA INVIARE UNITAMENTE ALLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE)   

  ALLEGATO C 



Stato Maggiore dell'Esercito
Ufficio Affari Generali

5ha!b5! t9w [ϥ!aaL{{Lhb9 5L h{tL¢L 9{¢9wbL
(da intendersi solo come fruitori dei servizi della Base logistica con esclusione del pernottamento)     

  ALLEGATO E 

Oggetto: Richiesta di ammissione alla base logistica marina/montana quale "ospite esterno".

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
     Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
     Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

 

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
     Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
     Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
     Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
     Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
     Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
     Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

 

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
     Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
     Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
     Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
     Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
     Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
     Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

 

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
     Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
     Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
     Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
     Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      

Residente a                                                                               in via                                                                                                                                   Cap                                                      

Ente di appartenenza 

 

 
     Numero di telefono militare                                      Numero di telefono civile                                        e-mail

Grado Cognome Nome

Data di nascita                                   Luogo di nascita                                 Codice Fiscale del tittolare                                                                Data di arruolamento      
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CODICE FISCALE COGNOME E NOME DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA 

RAPPORTO DI 
   PARENTELA 

 Cognome Nome

    Data di nascita       Luogo di nascita Residente a      in via             

      

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate 
dall'art.76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 dichiara che la famiglia (compreso il dichiarante), come 
risulta dallo stato di famiglia, è composto da:

Tutti i suindicati componenti del nucleo familire sono a propio carico, ad eccezione di (indicare il nominativo):
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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