
STAGIONE BALNEARE 2022 

Domanda per l’ammissione al Lido Polizia di Stato di Brindisi “CONVENZIONATI”  
TITOLARE: cognome e nome ___________________________________________________________________________________ 

UFFICIO O COMANDO DI APPARTENENZA:_______________________________________________________________________ 

data e luogo di nascita _________________________________________ telefono ________________________________________ 

residente in ___________________________  via /piazza  __________________________________________________ nr._______ 

Il GARANTE (Grado, Cognome e Nome e sede di servizio): ____________________________________________________________ 

_________________________________ RECAPITO TELEFONICO GARANTE: ___________________________________________ 

 
Chiede la fruizione dei servizi presso il lido per i nominativi che seguono, rientranti nella categoria “Convenzionati” 

 
 
[  ] CABINA  n°:____ OMBRELLONE: fila ____ n°_____ area_____________  PARCHEGGIO n°____  PERIODO _________________ 

[  ] OMBRELLONE & LETTINI fila ____ n°_____ area_____________ PARCHEGGIO n°_____  PERIODO_______________________ 

[  ] SOLO INGRESSO:  periodo __________________________________  telefono ________________________________________ 

NUMERO MASSIMO  6 (sei) PERSONE PER CABINA e NUMERO MASSIMO 4 (quattro) PER-
SONE PER OMBRELLONE (ESCLUSI I BAMBINI SOTTO I 10 ANNI) 

Il titolare e il garante, consapevoli delle responsabilità penali a cui può andare incontro in ca-
so di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/00, DI-
CHIARA sotto la propria responsabilità che la famiglia convivente è composta da: 
Cognome e nome Data di 

nascita 
Luogo di 
nascita 

Grado di parentela 
con il  garante 

Grado di parentela 
con il convenzionato 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

                                                        
[  ] Il sottoscritto accetta le condizioni previste nel regolamento e nel tariffario 2022. 

[  ] Firmando la presente domanda ACCONSENTE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del 
Dlgs 196 del 30 giugno 2003”.  

 
 

Brindisi, _______________________ Firma del  Titolare ___________________________________ 

 

 

 Firma del Garante ___________________________________ 
 

 
N.B.: ALLEGARE ALLA CONSEGNA DELLA DOMANDA I DOCUMENTI RICHIESTI NELLA PA-
GINA SEGUENTE.  
 
 
 
 CONSEGNA (compilazione a cura dell’Ufficio) NUMERO PROGRESSIVO 

  E.MAIL   il ____/____/2022 ore: ____:____  

 
 



 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 
 

 Fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità, per ogni nominativo inserito 
nella scheda, ad esclusione dei minori di anni 10 (sono considerati minori di 10 anni coloro che all’atto 
della presentazione della domanda NON hanno compiuto 10 anni); 

 Foto formato tessera recente per ogni nominativo inserito nella scheda, ad esclusione dei minori di 
anni 10, associata al nome e cognome dell’intestatario della tessera. 

 Per i dipendenti in quiescenza che si proporranno come garanti, dovrà essere prodotta copia del mo-
dello AT o autocertificazione che attesti l’appartenenza all’Amministrazione della P.S.  

 Per gli appartenenti agli enti locali convenzionati con la Questura va allegata la copia del tesserino di 
appartenenza all’ente o attestazione di servizio del proprio reparto di appartenenza. 

La presente domanda dovrà essere consegnata dal dipendente che fa da garante. 

Non saranno in alcun modo accettate domande non corredate dalle relative documentazioni e 
consegnate oltre la scadenza, eventuali proroghe saranno disposte dall’Ufficio delegato.  

 
Si rende noto, inoltre, che sulla domanda potrà essere indicato, per l’eventuale assegnazione in caso di 

disponibilità dei posti richiesti, con riferimento ai numeri riportati sulle planimetrie allegate: 
- il numero di cabina con relativo ombrellone; 
- il numero del solo ombrellone, fila e posizione dello stesso; 
- il numero del posto auto. 

La prima e la seconda fila di ombrelloni posizionati in spiaggia sono riservate ai dipendenti, potranno 
essere assegnate successivamente alle altre categorie (convenzionati ed ospiti), se ancora disponibili. 

I titolari di abbonamento sono in via primaria gli utilizzatori dell’ombrellone e della cabina.   

Si precisa che il dipendente che si presta a fare da garante, non potrà farlo per più di due sche-
de. 

 

 Sono “convenzionati” - altri parenti ed affini degli appartenenti alla Polizia di Stato (non deceduti) come: 
genitori, suoceri, figli non conviventi, generi, nuore, cognati, sorelle, fratelli, nipoti di 1° grado; il personale 
civile in servizio presso la Prefettura; altre Amministrazioni, con le quali sono state stipulate apposite con-
venzioni come altre Forze di Polizia e Armate, appartenenti ad Associazioni, Enti locali; 

 I convenzionati a cui verrà consentito l’accesso allo stabilimento balneare potranno inserire nella 
presente domanda solo il loro nucleo familiare convivente (coniuge e figli) e non potranno farsi 
garanti di altri ospiti. 

 L’ufficio preposto all’acquisizione delle domande provvederà al riscontro del garante. 

 La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento potranno essere sanzionate con 
l’allontanamento dal Centro ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione. 

 

IL PRESENTE MODULO, ADEGUATAMENTE COMPILATO E CORREDATO DALLA DOCUMENTAZIONE 
NECESSARIA, VA INVIATO ALL’UFFICIO COMPETENTE DELLA QUESTURA ESCLUSIVAMENTE ME-
DIANTE INVIO PER POSTA ELETTRONICA ALL’INDIRIZZO: lidops.br@poliziadistato.it  

N.B. Si precisa che, nella presente fase di acquisizione delle domande di pre-adesione, si ripropone la distribu-
zione planimetrica degli ombrelloni ed il numero di abbonamenti disponibili della precedente stagione estiva, 
rappresentando che potrebbero essere modificati in considerazione dell’evoluzione della pandemia in atto e dei 
suddetti esiti della gara d’appalto. Si cercherà di venire incontro alle esigenze dei richiedenti e le eventuali modi-
fiche saranno puntualmente comunicate agli interessati e pubblicate sul sopraindicato sito istituzionale di que-
sta Questura. 
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