
lIENAC 
I l )DOMANDA PER ISTITUZIONE, ESTENSIONE Marca da bollo (2) 

DI VALIDITA', MODIFICA O CANCELLAZIONE 
-

IdeOliflc~ l ivo n° 

di Zona soggetta a restrizioni delle au ività di volo 
Importo 

(Allo Cire. ATM·03A) r---'-
CF.' Oalil pagamento 

A: ENAC - Direzione Regolaz ione Aeroporti e Spazio 

Aereo 
copia a (3): 

Il sottoscritto I f--
Email: 

Tel. : Fax.: 
Mob.: 

in qualità di (4 ) I del (5) 

D 
della zona (6) 

L' Istituzione 

., d; D Chiede: ; 

La modifica D 
La cancellazione D ,la' I ~ 

per le seguenti motivazioni (7) : 

D 
Elementi identificativi de lla zona (8), (9),(10) . 

Proibita 

Tipo di 
Pericolosa D zona 

Regolamentata D 
Specifica delle motivazioni (8)(11) 

Restrizioni richieste e criteri d; 

(12) 

Note 
(n) 

Allegati: 

-

....................... .. .. ... .... ...... ... .. .. .. .. ................ .... .... .. .......... .. ...... . ....... .. 

l uogo e .data Fi rma 

-



Note: 

(l) la domanda deve essere compilata in ogni sua parte in stampate llo maiuscolo; 

(2) Inserire i dati relativi alla marca da bollo, desumibili da l contrassegno di pagamento; 

(3) Ente ATS responsabile di riferim ento; 

(4) l egale Responsabile o suo Delegato; 

(5) Nominativo dell'Impresa, Ente, Amministrazione, etc .; 

(6) Nome/Codice identifica tivo (se non nuova); 

(7) Indicare solo per l' istituzione: 

a) sicurezza e/o ord ine pubblico; 

b) mi litari; 

c) ambiente e territorio; 

d) operat ive (rif. par. 4 della circolare ATM-03). 

Nota: Sono "modifiche" tutte le variazioni di spaz io e di utilizzazione temporale da apportare ad 

una zona già istituita . 

(8) Compilare solo per l'istituzione di nuove zone; 

(9) Coordinate geografiche espresse in formato WGS 84 con risoluzione a l secondo, del centro della 

zona o dei vertici della spezzata che la delimita; loca lità geografica; limiti verticali inferiori e 

superiori espressi in piedi al di sopra del suo lo( FT AGl); altre informaz ioni utili. 

(lO) modalità giorni, tempi di utilizzazione programmati, previsione di attivazione mediante NOTAM, 

ecc ... 

(11) Istituto di pena; area industriale a rischio; poligono di tiro; area destinata ad esercitazioni militari; 

zona di collaudo di prodotti industriali; zona acrobatica; zona per lanci di paracadutisti; ecc ... 

(12) (solo per zone R) 

(13) Element i riguardanti richieste di modifica, note giustificat ive e riferimenti normativi, comprovanti 

la titolarità del diritto di richiesta, ogn i altra informazione utile alla definizione degli elementi 

caratterist ici della zona. 


