
Licenza di Manutenzione Aeronautica (LMA) a Parte 66 
  Domanda per richiedere il Group Rating in accordo 

al Regolamento (UE) 1321/2014 

Bollo assolto in modo 
virtuale (aut. Direz. 

Reg. entrate Lazio N. 
135047/98 del 
30/11/1998)

Dati del richiedente: 
Cognome __________________Nome _________________  LMA n.______________________ 

Nuovo gruppo richiesto (selezionare con un tick la rispettiva colonna a destra per la categoria)
Categoria 

B1     B2   C     B3 

a)
Manufacturer  ( ________________________________)   Sub-group Rating Group

2a  �  Single Turbo prop Engine Aeroplanes
2b  �  Single Turbine Engine Helicopters
2c  �   Single Piston Engine Helicopters

Nota: inserire il costruttore nello spazio in parentesi e mettere un tick sul sottogruppo

Specificare di seguito i 2 a/m (aeromobili)  rappresentativi del sottogruppo:

a/m1___________________________    a/m2__________________________________

    

b) Full  Sub-group Rating    2a �         2b �    2c �

Nota: selezionare con un tick il sottogruppo richiesto e specificare di seguito i 3 a/m di 3
costruttori diversi rappresentativi del sottogruppo:

a/m1____________________________   a/m2__________________________________

a/m3____________________________

  

c) Manufacturer(                                              ) Sub-group Rating( 2a �         2b �     2c � )  
Nota: inserire il costruttore nello spazio in parentesi e selezionare con un tick il
sottogruppo

 allego esperienza B2 rappresentativa di attività relative al sottogruppo

 

d) Full Sub-group Rating   ( 2a �         2b �          2c � )
Nota: selezionare con un tick il sottogruppo richiesto

 allego esperienza B2 rappresentativa di attività relative al sottogruppo

 

e) Full group Rating Group 3

 allego esperienza rappresentativa di attività relative al gruppo

Esperienza opzionale per evitare l’inserimento delle limitazioni standard:
 allego esperienza relativa ai velivoli pressurizzati
 allego esperienza relativa agli aeroplani con struttura in metallo
 allego esperienza relativa agli aeroplani con struttura in composito
 allego esperienza relativa agli aeroplani con struttura in legno
 allego esperienza relativa agli aeroplani con struttura in tubi/tela

   

f) Piston-engine non-pressurised airplanes of 2000 kg MTOM and below

Esperienza opzionale per evitare l’inserimento delle limitazioni standard:
 allego esperienza relativa agli aeroplani con struttura in metallo
 allego esperienza relativa agli aeroplani con struttura in composito
 allego esperienza relativa agli aeroplani con struttura in legno
 allego esperienza relativa agli aeroplani con struttura in tubi/tela

 

Spazio per note o dichiarazioni: 

Data    Firma __________________________ 
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