
 ENTE NAZIONALE AVIAZIONE 

CIVILE 
Autorità competente della Repubblica 

Italiana 
Membro dell’Unione Europea 

 Domanda per (1):  (indicare quello di interesse) 

  Approvazione  Parte M Capitolo F    
  Approvazione  Parte 145 
  Approvazione  Parte M Capitolo G 

 
 
  Rilascio                      
  Modifica (5) 

A: Direzione Operazioni sede di  

 

1. Denominazione dell’Impresa (Ragione Sociale):…………………………………………………….. 
     
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

       Sede Legale:……………………………………………………………………………………………….. 
 

 Codice fiscale/partita IVA: 
 
       Tel. ..................................... Fax ......................................... E-mail......…........................... 
 

2. Denominazione commerciale dell’Impresa (se differente): 

 
 
3. Indirizzi degli stabilimenti per i quali si richiede l’approvazione: 

 
………………………………………………………………………………………………………………. 

 
4. Tel. ..................................... Fax ......................................... E-mail........…......................... 
 
5a. Abilitazioni richieste (vedi classificazione a pag. 2 nel caso di Approvazione a Parte M Capitolo F/Parte 145 o 

pag. 3 nel caso di Approvazione a Parte M Capitolo G): 
 
 
 
 
 

  Segue foglio aggiuntivo 
 

5b. Oggetto della modifica: (da compilare solo in caso di modifica (5), inclusa la richiesta di privilegi aggiuntivi M.A.711(b) e 

M.A.711(c), M.A.615(e) e/o (f), 145.A.75(f) e/o (g) o per il riconoscimento privilegio basico M.A.711(a)4 dopo ottenimento certificazione) 
……………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Posizione e nominativo (2) del (proposto*) Dirigente Responsabile dell’Impresa (3):  
 

...............................................................................................................................................…. 
 
7. Firma del (proposto*) Dirigente Responsabile dell’Impresa (4) 
 

.............................................................................…………………………………………………… 
 
8. Luogo: .....................................................    Spazio riservato all’applicazione 

                   delle marche da bollo 
          (da annullare con timbro a data) 
9. Data: ......................................................... 

 

Note: (1) Inviare la domanda alla struttura operazioni dell’ENAC competente. 

   (2) Applicabile solo in caso di domanda di Rilascio del Certificato di Approvazione. 
   (3) Riferirsi alla Parte M.A.606, 145.A.30, M.A.706 per la definizione di Dirigente Responsabile dell’Impresa (Accountable Manager). 
   (4) Con l’apposizione della propria firma, il Dirigente Responsabile dell’Impresa dichiara: 
 - di conoscere i Regolamenti applicabili; 
 - di soddisfare i requisiti ivi descritti; 
 - di impegnarsi a fornire la documentazione occorrente; 
 - di obbligarsi a corrispondere i dovuti diritti e spese secondo Il Regolamento per le Tariffe dell’ ENAC; 

- di conoscere lo scopo, la portata ed i limiti del Certificato di Approvazione richiesto 
           (5)   Sono “modifiche” tutte le varianti da apportare ai contenuti del C.A. AMO/CAMO, incluse le estensioni delle operazioni/abilitazioni  
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(* cancellare come applicabile) 

 



Scopo dell’Approvazione disponibile per Imprese Parte M Capitolo F  e Parte 145 

CLASSE ABILITAZIONE LIMITAZIONI 
BASE 
(*) 

LINEA 
(*) 

AEROMOBILI A1 Velivoli/dirigibili con MTOM 
superiore a 5700 Kg  

[Abilitazione riservata a imprese di manutenzione 
approvate in accordo con l’Annesso II (Parte 145)] 
 
[Per costruttore di Velivolo/dirigibile, o per gruppo o 
per serie o per tipo e/o per tipologia d’intervento 
manutentivo] 
Esempio: Airbus A320 series 

[SI/NO]  [SI/NO] 

A2 Velivoli/dirigibili con MTOM di 
5700 Kg o inferiori 

[Per costruttore di Velivolo/dirigibile, o per gruppo o 
per serie o per tipo e/o per tipologia d’intervento 
manutentivo] 
Esempio: DHC-6 Twin Otter series 
 
Indicare se è richiesto o meno di rilasciare l’ARC 
(solo per aeromobili ELA1 non coinvolti in 
operazioni commerciali) 

[SI/NO] [SI/NO] 

 A3 Elicotteri [Per costruttore di elicottero, o per gruppo, o per 
serie, o per tipo e/o per tipologia d’intervento 
manutentivo] 
Esempio: Robinson R44 

[SI/NO] [SI/NO] 

 A4 Aeromobili diversi da A1, A2, 
A3 

[Per categoria (alianti, palloni, dirigibili, ecc.), 
costruttore, gruppo o serie o per tipo di aeromobile 
e/o per tipologia d’intervento manutentivo] 
 
Indicare se è richiesto o meno di rilasciare l’ARC 
(solo per aeromobili ELA1 non coinvolti in 
operazioni commerciali) 

[SI/NO] [SI/NO] 

MOTORI B1 A turbina [Per serie o per tipo di motore e/o per tipologia d’intervento manutentivo] 

 B2 A pistoni [Per costruttore di motore, o per gruppo, o per serie, o per tipo e/o per 
tipologia d’intervento manutentivo] 

 B3 APU [Per costruttore di motore o per serie, o per tipo e/o per tipologia d’intervento 
manutentivo] 

COMPONEN
TI DIVERSI 
DA MOTORI 
ED APU 

C1 Condizionamento e 
pressurizzazione 

[Per tipo di aeromobile o costruttore di aeromobile o per costruttore di 
componenti o per componenti e/o fare riferimento alla “Capability List” del 
M.O.M. (Maintenance Organisation Manual)/MOE (Maintenance 
Organisation Exposition)] 

C2 Pilota automatico 

C3 Comunicazione e 
Navigazione 

C4 Porte - portelli 

C5 Potenza Elettrica e Luci 

C6 Equipaggiamenti 

C7 Componenti Motore - APU 

C8 Comandi di volo 

C9 Impianto Combustibile 

C10 Rotori di Elicotteri 

C11 Trasmissioni di Elicotteri 

C12 Potenza idraulica 

C13 Sistemi di  indicazione e 
registrazione 

C14 Carrelli di atterraggio 

C15 Ossigeno 

C16 Eliche 

C17 Impianto Pneumatico e a 
depressione 

C18 Protezione ghiaccio, pioggia, 
fuoco 

C19 Finestrini 

C20 Strutturale 

C21 Sistema di zavorra ad acqua 

C22 Impianto di incremento della  
propulsione 

PROCESSI 
SPECIALI 

D1 Controlli non distruttivi Per metodo CND 
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(*) Distinzione riservata a imprese di manutenzione approvate in accordo con l’Annesso I (Parte 145) 



 

Scopo dell’Approvazione disponibile per imprese CAMO 

 

Aeromobile tipo/serie/gruppo  
(Aircraft type/series/group)) 

Revisione della 
Aeronavigabilità 

autorizzata 
(Airworthiness review 

authorised) 

Permessi di Volo 
autorizzati 

(Permits to Fly authorised) 

Imprese che lavora sotto il sistema qualità (Organisation(s) 

working under quality system) 

[Per costruttore di aeromobile, 
o per gruppo o per serie. 
Indicare se applicabile la 
combinazione cellula/motore] 

Esempio: Airbus A320 series 
DHC-6 Twin Otter series 

Robinson R44 

[SI/NO] [SI/NO] 
[Indicare Denominazione dell’impresa che lavora 

sotto il sistema qualità della CAMO] 
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