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Organizzazione:    

Indirizzo :  

  

Codice Postale:  Tel No:  

Manuale Rif:  Altre Approvazioni:  

  

 

Con la firma del presente foglio i sottoscritti  dichiarano che la struttura organizzativa, il personale, le infrastrutture, i materiali, le procedure, i 

documenti, i flussi procedurali interni ed interorganizzativi nonché i contratti stipulati descritti o richiamati nel Maintenance Organisation 

Manual (MOM) della su menzionata organizzazione sono stati verificati e trovati rispondenti ai requisiti della Parte M applicabili (rif. Reg. (UE) 

1321/2014 del 26 Novembre 2014 ed emendamenti __________________________________________________________) per l’ottenimento del 

Certificato di Approvazione quale organizzazione per la gestione della aeronavigabilità continua degli aeromobili come richiesto nel modulo di 

Domanda EASA Form 2-Part M datato __________. relativo all’organizzazione su menzionata. 
 

Lista di Rispondenza compilata da: 

 

_____________________________________________ 

(Nome Responsabile Qualità/Organisational Review) 

 

 

_____________________________________________ 

(Firma Responsabile Qualità/Organisational Review) 

 

 

______________________ 

(Data) 

Lista di Rispondenza approvata da: 

 

_____________________________________________ 

(Nome “Accountable Manager”) 

 

 

______________________________________________ 

(Firma “Accountable Manager”) 

 

 

_______________________ 

(Data) 

 
Note: 

L’allegata Lista di Rispondenza è stata realizzata quale ausilio per l’impresa nella verifica della propria rispondenza agli applicabili requisiti della Parte M.  

 

La Lista di Rispondenza è considerata parte integrante della formale dichiarazione di rispondenza ai requisiti della Parte M, e deve essere compilata dal Responsabile Qualità, 

o se non previsto dal responsabile dell’Organisational Review, ed approvata dall’Accountable Manager, in quanto responsabile legale dell’ impresa approvata.  

 

La lista completata ed il Manuale dell’Impresa di Manutenzione (MOM) devono essere consegnati alla Direzione/Ufficio Operazioni ENAC competente insieme alla domanda 

di rilascio (EASA Form 2) del CA secondo capitolo F della parte M (EASA Form 3- MF). Una volta valutate ed accettate le procedure ed il MOM, la Direzione/Ufficio 

Operazioni utilizzerà la lista completata come base per le verifiche di competenza e la proposta di emissione del Certificato di Approvazione dell’Impresa di Manutenzione 

secondo la Parte M Capitolo F.  
La Parte M è allegata al Regolamento della Commissione Europea (UE) n. 1321/2014, come revisionato, disponibile sul sito internet  dell’ Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea 

(AESA) all’indirizzo http://www.easa.europa.eu 

http://www.easa.europa.eu/

