
La presente richiesta deve essere compilata in ogni 
sua parte e successivamente inviata all’ indirizzo mail:  
aeroscuoladouhet.con@am.difesa.it 
 

______________, lì _____________ 

A AERONAUTICA MILITARE  
SCUOLA MILITARE AERONAUTICA “G. Douhet” 
Ufficio Concorsi 
Viale dell’Aeronautica 14 – 50144 Firenze 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’ Open Day  2023  in modalità _________ per il giorno _________ . 

Il sottoscritto __________________________________ , nato il _________ a _________________________ 

Pr ______ , residente a ___________________________  Pr ______ ,  Documento di riconoscimento tipo 

_____________ e numero _______________  , cell ___________________ , email _____________________ 

In qualità di (1)___________________  

CHIEDE 
(da compilare in caso di scelta di Open Day in presenza) 

 

l’accesso alla Scuola Aeronautica Militare “G. Douhet” in occasione dell’ Open Day 2023  per la data sopra 

riportata e specificando che sarò accompagnato dal personale di seguito indicato (2): 

Nome e Cognome Data e luogo di nascita 

  

  

  

 
 

CHIEDE  

alla Scuola Aeronautica Militare “G. Douhet” di poter accedere al Virtual Open Day 2023 con l’indirizzo su 

indicato (3). 

 
 
 
(1) Esempio Genitore, Tutore, Referente scolastico ecc. 

 
(2) Sarà consentito l’accesso per un incontro illustrativo sulle attività ed organizzazione della Scuola Militare 
al personale soprariportato per un massimo di 4 unità. 
 
(3) Si informa le SS.LL. che riceveranno all’indirizzo email indicato, una comunicazione da parte della Scuola 
Douhet con le istruzioni e link di partecipazione nei giorni antecedenti la data scelta.  

La partecipazione all’ Open Day (in presenza o in modalità virtuale) è subordinata ESCLUSIVAMENTE alla 
ricezione di e-mail di conferma da parte dell’Ufficio Concorsi della Scuola Militare Aeronautica “G.Douhet” 
(aeroscuoladouhet.con@am.difesa.it). 
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