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DOMANDA DI: (Nota1) 

 
 RILASCIO    MODIFICA  

 Licenza di Controllore del Traffico Aereo (ATCL) 
oppure 

 Licenza di Studente Controllore del Traffico Aereo (SATCL) 
 

 
 
 

Applicare una marca 
da bollo da € 16,00 

(Nota 3) 
 

 

Io sottoscritto, (Nota 2) 

Cognome __________________Nome _________________Cod Fisc._____________________________ 

Indirizzo ______________________________________Località ______________CAP________________ 

Telefono _______________________ E-Mail _________________________________________________ 

Cittadinanza _________________ Luogo e data di nascita ______________________________________ 

Titolare della Licenza IT.SATCO.n._______________ (solo in caso di richiesta di rilascio Licenza ATCO) 

Titolare della Licenza IT.ATCO.n. ________________ (solo in caso di richiesta di modifica Licenza ATCO) 

Per lo scopo di cui in epigrafe : 

-DICHIARO di non essere stato condannato a pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non 
colposi, nonché di non essere sottoposto ad una misura di sicurezza personale o alla misura di 
prevenzione della sorveglianza speciale; 

-DICHIARO di essere in possesso di diploma di scuola media superiore conseguito il____________ 
presso l’Istituto_________________________________________ (città)______________________; 

-DICHIARO che le informazioni contenute alla pagina 1 del presente modulo sono veritiere e che sono a 
conoscenza che le dichiarazioni mendaci o la falsità in atti pregiudica la validità ed il rilascio della 
licenza e che costituiscono reati per i quali si applicano le sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 
28/12/2000 n°445; 

-PRENDO ATTO delle informazioni dichiarate dall’impresa alla pagina 2 del presente modulo, e che per 
quanto è a mia conoscenza, esse risultano complete e corrette alla data sotto indicata; 

-AUTORIZZO l’Ente Nazionale Aviazione Civile al trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
D.Lgs.196/2003 per gli scopi connessi al rilascio e gestione della la licenza in epigrafe; 

- ALLEGO la segue documentazione obbligatoria (spuntare le relative caselle): 

□ copia autocertificata di valido documento di riconoscimento; 

□ Licenza SATCO originale (Solo per rilascio Licenza ATCO); 

□ Licenza ATCO originale (Solo per modifica Licenza ATCO); 

□ Certificato medico Classe 3 (Solo per rilascio Licenza); 

□ Certificato Competenza linguistica minima ICAO Classe 4 (Solo per rilascio licenza); 

□ copia della ricevuta del bonifico bancario, di 92 € a favore di ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE 

CIVILE  codice IBAN: IT 29 Q 01005 03309 000000218300 con la seguente causale: “Rilascio 

Licenza ATCO/SATCO” (Non richiesto per modifica licenza e nei casi di cui alla nota 3) 
 

Località e data……………………………………...Firma del richiedente …….…………………………………… 

Note: 
(1) Sbarrare le caselle come appropriato 
(2) La pagina 1 è compilata e sottoscritta dal richiedente 
(3) Il personale che esercita le prerogative della licenza presso l’AM o l’ENAV S.p.A. è temporaneamente esentato dall’applicazione 
dell’imposta di bollo (DPR 26/10/1972, n.642) e dall’effettuazione del bonifico. Per poter applicare tale esenzione, tuttavia, la domanda 
deve essere inoltrata tramite la propria organizzazione (Cfr dichiarazione del responsabile per l’impresa a pag. 2) 
(4) La pagina 2 è compilata e sottoscritta dal responsabile incaricato dell’Impresa 
(6) Inserire nella colonna, in stampatello, una o più tra le seguenti abilitazioni: ADV; ADI-TWR; ADI-AIR; ADI-GMC; ADI-TWR-GMS; 
ADI-AIR-RAD; ADI-GMC-GMS; ADI-TWR-RAD; APP; APS-RAD; APS-RAD-TCL; APS-RAD-PAR; APS-ADS; APS-RAD-SRA; APS-
RAD-TCL; ACP; ACS-ADS; ACS-RAD; ACS-ADS-TCL; ACS-RAD-TCL; 
(7) Ove applicabile, indicare il toponimico ICAO relativo alla specializzazione di Unità Operativa.  
(8 ) Ove applicabile, indicare il codice ufficiale relativo alla posizione operativa comunicato ad ENAC 
 ATTENZIONE: L’errata o l’incompleta compilazione del Mod. ATM 91 può comportare il mancato accoglimento della domanda da 
parte dell’ENAC.  
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Io sottoscritto, (Nota 4)  

Cognome e Nome del responsabile _______________________________________________ 

Posizione/Incarico  ____________________________________________________________ 

Examiner Licenza IT-ATC-……..….   con autorizzazione ENAC n° :………………………………..  

Per lo scopo di cui in epigrafe 

- ATTESTO: che il richiedente soddisfa gli applicabili requisiti di formazione, addestramento, competenza 
ed esperienza richiesti dalle norme vigenti e dalle disposizioni emanate dall’ENAC. Il richiedente ha quindi 
titolo all’emissione e/o alla modifica della Licenza di cui in epigrafe; 

- DICHIARO: 

 Che le informazioni contenute alla pagina 2 del presente modulo sono veritiere e che sono a 
conoscenza che le dichiarazioni mendaci o la falsità in atti pregiudica la validità ed il rilascio della 
licenza e che costituiscono reati per i quali si applicano le sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 
28/12/2000 n°445; 

 Che si è consapevoli che la licenza viene emessa in regime temporaneo di esenzione 
dall’applicazione dell’imposta di bollo (DPR 26/10/1972, n.642) e ci si impegna al pagamento 
dell’imposta in un successivo momento dietro richiesta ENAC. 

- ALLEGO la segue documentazione: 

□ provvedimento di conferimento (solo per il rilascio di nuove abilitazioni).  Timbro dell’Impresa 

 

 

Località e data…………………………………….    Firma del responsabile …….………………………………… 
 

 

INFORMAZIONI SUL FORNITORE DI SERVIZI 
Denominazione del fornitore _______________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________ 

Numero del Certificato di Approvazione ENAC_________________________________________ 

Tel. ___________________________ Fax ________________________ e-mail_______________ 

 

 

DICHIARAZIONE DI FORMAZIONE 
Il richiedente ha completato con successo il/i seguente/i corso/i, approvato/i da ENAC e finalizzato/i al successivo addestramento di 

unità operativa per il conseguimento delle abilitazioni associate come di seguito indicato: 

Denominazione Corso________________________________________dal________al_______ 
Abilitazioni associate (6)_________________________________________________________ 
Denominazione Corso________________________________________dal________al_______ 
Abilitazioni associate (6)_________________________________________________________ 
 

DICHIARAZIONE DI ADDESTRAMENTO 
Il richiedente ha completato con successo il piano di addestramento di unità ed è stato esaminato/valutato come competente per 

fornire il servizio ATC indicato 

Unità/settore/posizione_____________________ Tirocinio dal______________ al____________________ 

Autorizzazione dell’impresa prot.n.________________________________ Data prot__________________ 

Unità/settore/posizione_____________________ Tirocinio dal______________ al____________________ 

Autorizzazione dell’impresa prot.n.________________________________ Data prot__________________ 
 

ABILITAZIONI E SPECIALIZZAZIONI DELL’ABILITAZIONE RICHIESTE 
Abilitazioni/specializzazioni (Nota 6) Unità (Nota 7) Posizione (Nota 8) 

   

   

   

   

AUTORIZZAZIONI E SPECIALIZZAZIONI DELLA LICENZA RICHIESTE (Nota 1) 
□ OJTI □ CAS □ EXM □ ITL □ ENG 


