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Direzione Regolazione Personale e Operazioni Volo 

Viale Castro Pretorio, 118 
00185 ROMA 

 
 

 

                                      
Inviare, completa di documentazione, per posta all’indirizzo sopraindicato o ,solo per possessori di PEC,  con e-mail all’indirizzo: 
protocollo@pec.enac.gov.it 
 

Oggetto: Domanda di rilascio Certificazione, rinnovo-Certificazione o ripristino Certificazione  

TRE/SFE/CRE secondo Reg.1178/2011 sottoparte K.  

Il sottoscritto 
Nome 
 

Cognome 
 

tel. 

 

e-mail (comunicazioni 
successive) 
 

OPERATORE           COA   e/o  ATO  

(nome sociale) 
 

 
    Privato    

COA  e/o ATO n° P. IVA  

chiede che a: 

Nome 
 

Cognome 
 

Codice Fiscale 
 

nato a 
 

il 
 

cittadinanza 
 

abitante a 
 
Via/Piazza  

CAP 
 
 

tel. 
 
e-mail  

in possesso di Licenza 

Tipo e numero 
 

rilasciata da 
 

il 
 

valida fino al 
 

e dei requisiti richiesti dal Reg:1178/2011 sottoparte K, già documentati con la presentazione della domanda di 
partecipazione all’ultimo Corso di Standardizzazione frequentato in data: 

  

e contenuti nella documentazione  esibita all’Ispettore di Volo o Senior Examiner autorizzato da ENAC in 
occasione della valutazione di competenza, sostenuta sull’aeromobile pertinente e con esito positivo in data: 

  

venga rilasciata , rinnovata ,ripristinata  la Certificazione ad esercitare i privilegi di: 

TRE ; SFE ; CRE  ; (A) ; (H)  
 

su aeromobile  Tipo  Classe  

da esercitare nell’ambito dell’Operatore  e/o ATO   o Privato  sopra indicato/i. 
 
 
Modalità di pagamento ed importo: 
Versamento  € 340,00 + € 141,00 se AOC con Isp.Volo tramite portale “ Enac Servizi on-line “ N38-D e N38-K (diritti prove in volo con isp.volo)- Diritti 

per rilascio/rinnovo/ripristino della certificazione di esaminatore- Pers.Navigante 
A conclusione del pagamento il codice alfanumerico che identifica la ricevuta di pagamento deve essere riportato nell’ apposito riquadro in alto 

I sottoscritti,consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dichiarano sotto la 
loro personale responsabilità,che quanto sopra corrisponde al vero (art. 76 d.p.r. n.445 del 20 dicembre 2000) ed esprimono il loro consenso al  
trattamento dei dati personali per i soli scopi attinenti la presente istanza ai sensi del D.L. n°196 del 30 Giugno 2003. 

 

   

                            Luogo e data      Firma del richiedente 

 

 
  Luogo e data      Firma del candidato esaminatore 

Bollo assolto in modo virtuale 

(aut.Direz. Reg.Entrate Lazio 

N.135047/98 DEL 30/11/1998) 

Fattura DB3 
N°                       Anno 
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Documentazione da allegare per rilascio: 

 certificato medico; 
 aver completato almeno 50 ore di volo istruzionali in qualità di TRI, FI o SFI nel tipo corrispondente o in un FSTD del tipo; 
 l’addestramento pratico deve includere almeno due checks nel ruolo di esaminatore; 
 se richiesti i privilegi dell’IR (A) (H) l’addestramento pratico dovrà includere almeno quattro checks; 
 sottoporsi ad una valutazione di competenza con un Ispettore di Volo ENAC o un Senior Examiner. 

 
 
Documentazione da allegare per rinnovo (revalidation): 

 certificato medico; 
 nel periodo di validità aver effettuato (ogni anno) almeno 2 Skill Test, 2 Proficiency Check o 2 AoC; 
 uno Skill Test o P.C. suindicati devono avere una valutazione di competenza (AoC) da parte di un Ispettore Volo o di un Examiner 

Senior. 
   
Documentazione da allegare per ripristino (renewal): 

 certificato medico; 
 una valutazione di competenze mediante un Ispettore di Volo ENAC o un Senior Examiner. 

 

 

 

 
Il sottoscritto dichiara di non essere in possesso e/o di non aver fatto domanda per ottenere, sulla stessa categoria di aeromobile,  una equivalente 
licenza, abilitazione, autorizzazione o certificato in altro Paese membro e di non aver mai posseduto, sulla stessa categoria di aeromobile, una 
licenza, abilitazione, autorizzazione o certificato equivalente  che sia stato sospeso o revocato da altro paese membro.  
Dichiara altresì di essere a conoscenza che ogni informazione non corretta fornita nel presente modulo, può essere motivo di negato rilascio di 
licenza, abilitazione, certificato o attestato (art. 47 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000). 
 
 
 
 
   Data____________                                    Firma _______________________________________ 

 
 


