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STANDARDIZZAZIONE FE FIE IRE 
  A    H   As  S  B 

 

 
Direzione Regolazione Personale e Operazioni  Volo 
Viale Castro Pretorio, 118 
00185 ROMA 
Inviare, completa di documentazione, per posta all’indirizzo sopraindicato o inviare per e-mail ,completa di documentazione, a:  
protocollo@pec.enac.gov.it (solo per coloro che sono in possesso di PEC). 

Oggetto: Domanda di partecipazione al Corso di Standardizzazione per Certificazione FE, FIE e IRE.  

Il sottoscritto 

Nome 
 

Cognome 
 

Codice Fiscale 
 

nato a 
 

il 
 

cittadinanza 
 

abitante a 

Via/Piazza  

CAP tel. 

e-mail  

Licenza (tipo e numero) 
 

Stato di emissione 
 

emessa il 
 

validità (data di scadenza) 
 

con certificazione/i  FI ; IRI ;  rilasciata/e 
il.....................................ed in corso di validità 
su aeromobile/i................................... 

ore di volo 
totali                                          IFR                
SPA/SP-SEH                             

essendo in possesso dei requisiti fissati da ENAC e da Reg.(EU)1178/2011 Sottoparte K Sez.1 FCL.1010, Sez.2 FCL.1010.FE, 
Sez.7 FCL.1010.FIE,Sez.5 FCL.1010.IRE : 
 Licenza (JAR-Part FCL) ed IR in corso di validità; 
 attestazione di conoscenza della lingua inglese (livello 4 minimo); 
 candidati  FE(A), condizioni esposte   in FCL.1005.FE (a) e avere la certificazione FI(A); 
 candidati  FE(H), condizioni esposte   in FCL.1005.FE (b) e possesso della certificazione FI (H); 
 candidati  FE(As) condizioni esposte   in FCL.1005.FE (c) e possesso della certificazione FI (As); 
 candidati  FE(S)   condizioni esposte   in FCL.1005.FE (d) e possesso della certificazione FI (S); 
 candidati  FE(B)   condizioni esposte   in FCL.1005.FE (e) e possesso della certificazione FI (B); 
 candidati FIE (A-H-As-S-B) prerequisiti esposti in , rispettivamente, FCL.1010.FIE (a), FCL.1010.FIE (b), FCL.1010.FIE (c), FCL.1010.FIE (d), 

FCL.1010.FIE (e); 

    candidati IRE (A-H-As) prerequisiti esposti in , rispettivamente, FCL.1010.IRE (a), FCL.1010.IRE (b), FCL.1010.IRE (c). 

 

Nota: per gli elementi contrassegnati  allegare copia anche elettronica dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti che, 
per l’esperienza di volo, sono costituiti dalle ultime 2 pagine del Pilot Log Book debitamente compilate e firmate in autocertificazione; 
allegare copia documento di riconoscimento. 
                                                                      chiede 
che venga convocato per la Standardizzazione ENAC d’aula pianificata per il .........................., così come 
pubblicato sul sito www.enac.gov.it, ai fini di: 
 
 Rilascio-Certificazione FE; FIE; IRE; (A); (H); (As) ;(S) ;(B)  su  ..............................., per 
il quale é abilitato dal ..................... ed ha un’esperienza istruzionale FCL di ............................ore; 
 Rinnovo-Certificazione FE; FIE; IRE; (A); (H); (As) ;(S) ;(B)    su………………………… 
in base alla certificazione ………………….valida  fino al.........................; 
 Ripristino-Certificazione FE; FIE; IRE; (A); (H); (As) ;(S) ;(B)  su………………………… 
in base alla certificazione ………………….valida  fino al.........................; 
 
Nota: la Standardizzazione verrà erogata in lingua italiana di cui é necessario un buon livello di conoscenza. 

 
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni 
dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità, che quanto sopra corrisponde al vero ( art.76 d.p.r.n445 del 20 dicembre 2000) 
ed esprime , inoltre, il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali per i soli scopi attinenti la presente istanza ai sensi del 
D.L.196 del 30 giugno 2003. 

 

Luogo e data     Firma del richiedente 

.................................................   ........................................................... 

http://www.enac.gov.it/

