
ENTE NAZIONALE 
PER L’AVIAZIONE CIVILE 

(Italian Civil Aviation Authority) 

DOMANDA PER RILASCIO/MODIFICA DEL CERTIFICATO DI OPERATORE 
AEREO (COA) E DEL CERTIFICATO DI APPROVAZIONE CAMO 

(Application for AOC and CAMO Issue/Change)

 a:  ENAC - Direzione 

 Il sottoscritto   
  (The undersigned)    Nome e Cognome (Name and Surname) 

   Mod. 
    (1) 

 in qualità di Accountable Manager dell’Impresa      
  (in the position as Accountable Manager)      Denominazione Operatore/forma giuridica e denominazione commerciale (Operator’s name and Dba trading name) 

 Indirizzo della sede legale dell’Operatore 
 (Operator’s legal address) 

 Tel. / Fax / e-mail          Codice fiscale/partita IVA 
                                           ( Fiscal code / VAT) 

 Sede principale delle attività dell’Operatore  
(Operator principal place of business) 

 Indirizzo della base tecnica CAMO  
(CAMO technical base address)

Tel. / Fax / e-mail (CAMO)  

Chiede IL RILASCIO        del Certificato di Operatore Aereo (Reg. (EU) n. 965/2012)      n° 
(Applies for)     (the issue)     (of the Air Operator Certificate) 

LA MODIFICA (1)     del C.A. CAMO (Reg. (EU) n. 1321/2014 - Part M, Subpart G)        n° 
  (the change)       (of the CAMO Approval Certificate) 

   Mod.  (1) 

 Tipo di operazioni  CAT Passeggeri (Passengers)  CAT Merci (Cargo)  Altro (Other) 
   (type of operations)

COA - Certificato di Operatore Aereo (AOC - Air Operator Certificate) 
Mod. 

(1) 
Costruttore/Modello/Serie Aeromobili 

(Aircraft Make/Model/Series) 
Limitazioni Speciali 
(Special Limitations) 

Organizzazioni esterne contrattate 
(Contracted third organisations) 

  Mod.  Segue foglio aggiuntivo (additional sheet follows) 
(1)

 Area delle Operazioni (Areas of Operations)   
 Approvazioni Specifiche (Specific Approvals) 
 Marche di Registrazione Aeromobili (è possibile riferirsi ad un elenco allegato)  
Aircraft Registration Marks (it is possible to make a reference to an attached list) 

CAMO - Continuing Airworthiness Management Organisation 

Mod. 
(1) 

Costruttore/Modello/Serie Aeromobili 
(Aircraft Make/Model/Series) 

CAT 
(*) 

NO 
CAT 
(*) 

Revisione 
Aeronavigabilità 

(Airworthiness 
Review) (*) 

Permesso di 
Volo 

(Flight Permit) 
(*) 

Organizzazioni esterne che lavorano sotto il 
Sistema Qualità 

(Third organisations working under the Quality 
System) 

 (*) Indicare “SI” o “NO” (State “YES” or “NO”)  Segue foglio aggiuntivo (additional sheet follows) 

Si intende esercitare i privilegi relativi all’estensione dell’ARC (M.A.711(a)4.) nell’ambito dell’approvazione CAMO: SI ; NO 
(It is intention of the CAMO to exercise the privilege to extend the ARC validity in accordance with M.A.711(a)4.)       (Yes)      (No) 

Si intende richiedere l’approvazione in accordo alla Parte T in relazione ai seguenti aeromobili: SI ; NO 
(It is intention of the applying for Part-T approval in respect of the following aircraft   (Yes)      (No) 

Mod. 
(1) 

Costruttore/Modello/Serie Aeromobili 
(Aircraft Make/Model/Series) 

Marche di Registrazione 
(Aircraft registration Marks) 

Data Inizio Locazione 
(start date of dry-lease in contract)  

Data Fine Locazione 
(Enddate of dry-lease in contract) 

 Luogo e data (Place and date) 
…..…………………………………(2) 

      Firma (Signature) 
Vedi “note di compilazione del modello ENAC OPS 02(AESA 2) e significati” a pagina 2 

Protocollo di arrivo 

Bollo assolto in modo virtuale (aut. Direz. Reg. 
entrate Lazio N. 135047/98 del 30/11/1998) 
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protocollo@pec.enac.gov.it



 
 
 
 
 

NOTE DI COMPILAZIONE DEL MODELLO ENAC OPS 02(AESA 2) E SIGNIFICATI 
 
 

1) Sono “modifiche” tutte le varianti da apportare ai contenuti  del COA e/o del C.A. CAMO, 
incluse le estensioni delle operazioni/abilitazioni. Le caselle con la nota vanno contrassegnate 
se e solo se quanto riportato nel relativo rigo è soggetto a modifica e, in tal caso va 
specificato affianco il contenuto della modifica. 

 
2) Con l’apposizione della propria firma, il Dirigente Responsabile dell’Impresa dichiara: 
 

a. di conoscere i Regolamenti applicabili e di soddisfare i requisiti ivi descritti; 
b. di impegnarsi a fornire la documentazione occorrente; 
c. di obbligarsi a corrispondere i dovuti diritti e spese secondo il Regolamento per le 

Tariffe dell’ENAC;  
d. di conoscere lo scopo, la portata ed i limiti dei Certificati richiesti. 
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