
 

 

alla c.a. ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile 
Direzione Operazioni ___________   (*) 
  

   

RICHIESTA DI RIEMISSIONE LMA PER MODIFICA INDIRIZZO E 
ALTRI DETTAGLI PERSONALI  

Bollo assolto in modo 
virtuale (aut. Direz. Reg. 

entrate Lazio N. 
135047/98 del 

30/11/1998) NOTA 

  ,  
 (Luogo)  (Data) 

Con la presente, io sottoscritto,   

titolare della LMA n°  rilasciata il  
  

   

VA
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R
A
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C

H
E 

sulla quale sono riportate le seguenti informazioni: 

IVa. Nome e cognome 
del titolare: 

 

IVb. Data e luogo di 
nascita: 

 

V. Indirizzo del titolare 
(Località,Via/Piazza, 
c.a.p.): 

 

VI. Nazionalità del 
titolare 

 

 

dichiaro sono mutate le seguenti informazioni anagrafiche: 

Sezione IVa - Il nuovo nome e cognome è il seguente: 

Nome e cognome del 
titolare 

 

 
Sezione IVb – La nuova data e luogo di nascita sono i seguenti: 

data e luogo di nascita  

 
Sezione V - Il nuovo indirizzo è il seguente: 

Via / Piazza:  

Località:  

c.a.p.:  

 
Sezione VI – La nuova Nazionalità del titolare è la seguente: 

Nazionalità del titolare:  
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RICHIESTA DI RIEMISSIONE LMA PER MODIFICA INDIRIZZO E ALTRE 
INFORMAZIONI ANAGRAFICHE 

Allego: 

� l’originale della LMA attualmente in mio possesso, o 

� fotocopia fronte–retro della LMA attualmente in mio possesso(**), e 

� copia conforme del documento o originale del certificato emesso dalla autorità competente a supporto della 
richiesta ( ad esempio passaporto o altro documento di identità valido, ovvero ad es. stato di famiglia, 
certificato di matrimonio, ecc., ovvero autodichiarazione  rilasciata ai sensi e nei limiti consenti dalla legge 
Italiana al riguardo).  

� ricevuta del pagamento dell’importo previsto dal Regolamento per le Tariffe ENAC disponibile sul sito 
internet ENAC (vedere anche lo schema sul sito internet ENAC alla pagina “Tariffe” all’indirizzo 
http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Licenze_del_Personale/Personale_Manutentore/
Tariffe/index.html). 

Richiedo: 

� che l’originale della nuova LMA con i dati aggiornati sia inviato all’indirizzo sopra indicato, o al seguente 
indirizzo:_____________________________________________________, ovvero 

� di ritirare la nuova LMA con i dati aggiornati presso gli uffici della Direzione 
Operazioni_________________________________ 

Sono comunque consapevole che ENAC ha il diritto di richiedere la restituzione LMA originale da sostiuire, in 
qualsiasi momento del processo per la riemissione della LMA avviato sulla base della presente richiesta, e 
pertanto mi impegno ad ottemporare tempestivamente ad una richiesta in tal senso pervenuta da ENAC. 

(*) La domanda deve essere inoltrata alla Direzione Operazioni Sud (Napoli), ovvero se inoltrata tramite la 
ditta di manutenzione di appartenenza alla Direzione Operazioni dell’ENAC competente per territorio. 
Gli indirizzi delle Direzioni Operazioni sono disponili nella sezione Organizzazione del sito dell’ENAC  

(**) solo previo preventivo accordo con la Direzione Operazioni competente, con impegno a restituire 
l’originale contestualmente con il ritiro della nuova licenza con i dati aggiornati presso gli uffici della Direzione 
Operazioni. 

. 

Firma del dichiarante 
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NOTA: Bollo non previsto in caso di inoltro del modello per la comunicazione del solo cambio dell’indirizzo.


	Bollo assolto in modo virtuale (aut. Direz. Reg. entrate Lazio N. 135047/98 del 30/11/1998) NOTA
	RICHIESTA DI RIEMISSIONE LMA PER MODIFICA INDIRIZZO E ALTRI DETTAGLI PERSONALI 

	Direzione Operazioni: 
	Data: 
	dichiaro sono mutate le seguenti informazioni anagrafiche: 
	Sezione IVb  La nuova data e luogo di nascita sono i seguenti: 
	Sezione VI  La nuova Nazionalità del titolare è la seguente: 
	indirizzo: 
	Operazioni: 
	Cognome e nome: 
	LMA n: 
	Data rilascio: 
	Località: 
	C: 
	A: 
	P: 


	Nome e Cognome nella LMA: 
	Data e Luogo di nascita nella LMA: 
	Indirizzo nella LMA: 
	Nazionalità nella LMA: 
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Luogo: 


