
 

 
Licenza Limitata di Manutenzione Aeronautica (LMA) 

secondo la Parte 66   
 

Domanda di rilascio LMA limitata per conversione da CIT 
         

 
Bollo assolto in modo 

virtuale (aut. Direz. Reg. 
entrate Lazio N. 
135047/98 del 
30/11/1998) 

Dati del richiedente: 
 
Cognome __________________Nome _________________Cod. Fisc.______________________ 
 
Indirizzo _________________________________ Località___________________CAP_________ 
 
Telefono ________________   Cellulare/E-Mail _______________/_________________________ 
 
Nazionalità _________________ Luogo e data di nascita ________________________________ 

Dati del CIT  da convertire in LMA limitata: 
 
 
CIT n.  ___________       Impresa ________________        Data di emissione ________________ 
 
 
CIT n.  ___________       Impresa ________________        Data di emissione ________________ 
 
Informazioni sull’impresa che ha presentato la scheda di conversione: 
 
Denominazione dell’impresa ___________________________________________________________ 
 
Indirizzo ___________________________________________________________________________ 
 
Numero del Certificato di Approvazione dell’impresa _________________________________________ 
 
Tel. _________________________________      Fax ________________________________________ 
 

Chiedo il rilascio di una LMA limitata, nelle categorie, sottocategorie ed abilitazioni di seguito indicate, per 

conversione del CIT n. __________ da me posseduto in accordo a 66.A.70(c)   

Firma _______________________________ 

Classificazione A B1 B2 B3 C  
 

Velivoli a turbina   N/A N/A N/A  

Velivoli a pistoni   N/A N/A N/A  

Elicotteri a turbina   N/A N/A N/A  

Elicotteri a pistoni   N/A N/A N/A  

Avionica N/A N/A  N/A N/A  

Velivoli a pistoni non pressurizzati MTOM < 2000 Kg N/A N/A N/A  N/A  

Aeromobili (Complex Motor Powered aircraft - CMPA) N/A N/A N/A N/A   

Aeromobili (Other than CMPA) N/A N/A N/A N/A   
Abilitazioni richieste (non applicabile alla Categoria A)  
Tipo di aeromobile (indicare il tipo di motore installato) o  i gruppi 
/sottogruppi di aeromobili secondo   66.A.5, 66.A.45 Cat. B1 Cat. B2 Cat. B3 Cat. C 

CMPA 

Cat. C 
non 

CMPA 
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Chiedo il rilascio di una LMA limitata, nelle categorie, sottocategorie ed abilitazioni di seguito indicate, per 

conversione del CIT n. __________ da me posseduto in accordo a 66.A.70(d)   

Firma _______________________________ 

Classificazione A B1 B2 B3 C  
 

Velivoli a turbina   N/A N/A N/A  

Velivoli a pistoni   N/A N/A N/A  

Elicotteri a turbina   N/A N/A N/A  

Elicotteri a pistoni   N/A N/A N/A  

Avionica N/A N/A  N/A N/A  

Velivoli a pistoni non pressurizzati MTOM < 2000 Kg N/A N/A N/A  N/A  

Aeromobili (Other than CMPA) N/A N/A N/A N/A   
Abilitazioni richieste (non applicabile alla Categoria A) 
Tipo di aeromobile (indicare il tipo di motore installato) o  i gruppi 
/sottogruppi di aeromobili secondo   66.A.5, 66.A.45 Cat. B1 Cat. B2 Cat. B3 

Cat. C 
non 

CMPA 
     

     

     

     
 

Confermo che le informazioni riportate nel presente modulo sono veritiere. Confermo inoltre che: 
 
1. Non posseggo licenze a Parte 66 rilasciate da altri Stati membri dell’Unione Europea 
2. Non ho presentato domanda di rilascio per una licenza a Parte 66 presso altri Stati membri 

dell’Unione Europea 
3. Non ho mai posseduto in altri stati membri JAA/UE una licenza JAR 66/Parte 66 sospesa o 

revocata 
4. Il CIT oggetto della conversione non è sospeso o revocato. 
5. Sono a conoscenza delle limitazioni della LMA che richiedo e del fatto che per ottenere una 

licenza senza limitazioni occorre sostenere i relativi esami secondo le modalità stabilite 
dall’ENAC 

Sono anche cosciente del fatto che la presentazione di false dichiarazioni può pregiudicare la 
validità della licenza a Parte 66 
 
Il sottoscritto autorizza l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile al trattamento dei propri dati 
personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 Giugno 2003, N.196, per gli scopi connessi con la 
Licenza di Manutenzione Aeronautica. 
 
Cognome e Nome___________________________ Firma _______________________________ 
 
Data   ___________________ 
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Esperienza di manutenzione aeronautica 
 

Firma di conferma 
dell' impresa 

Impresa 1: ________________Dal: ________________ Al: _______________  
 

Tipi di Aeromobile: _________________________________________________ 
 

Attività effettuata: (descrivere dettagliatamente le mansioni ed il tipo di attività svolta) 

 

 

 

 

CIT(n.) ________________rilasciato il: ____________scaduto il: _____________  
Corsi macchina effettuati: (Allegare gli attestati superamento corsi) 
 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Impresa 2: ________________Dal: ________________ Al: _______________  
 

Tipi di Aeromobile: 
 

Attività effettuata: (descrivere dettagliatamente le mansioni ed il tipo di attività svolta) 

 

 

 

 

CIT(n.) ________________rilasciato il: ____________scaduto il: _____________  
Corsi macchina effettuati: (Allegare gli attestati superamento corsi) 

 
 

 Vedi eventuale documentazione allegata  
Nota: In caso di esperienza effettuata presso ulteriori imprese aggiungere uno o più fogli. 
Richiedo che mi vengano riconosciuti i seguenti crediti (se applicabile): 
 
 Crediti di esperienza dovuti al superamento di corsi basici completi effettuati presso organizzazioni di 

addestramento approvate a Parte 147 (caso di riduzione massima) – rif. 66.A.30(a)1(iii)/ 66.A.30(a)2(iii) 
 
 Crediti di esperienza ottenibili sulla base di corsi riconosciuti validi dall'ENAC ai fini del rilascio della LMA 

a Parte 66 (skilled worker)– rif.66.A.30(a)1(ii)/ 66.A.30(a)2(ii) 
 
 Crediti di conoscenze basiche ottenibili sulla base del superamento di esami ritenuti equivalenti dall’ENAC 

(vedi istruzioni di compilazione) 
 
Allegare gli attestati superamento corsi ed ogni altra eventuale ulteriore documentazione (in copia conforme 
all’originale) 
Raccomandazione dell’impresa di manutenzione presso la quale si presta attività lavorativa. 
Nota: la presente dichiarazione può essere rilasciata solo dalle imprese espressamente autorizzate 
dall’ENAC 
 
Si attesta che il richiedente soddisfa gli applicabili requisiti di conoscenza e di esperienza richiesti dalla Parte 
66 e che può essere proposto all’ENAC per l’emissione/modifica di una Licenza di Manutentore Aeronautico. 
  
Firma _______________________________ Nome _______________________________ 
 
Posizione ____________________________ Data________________________________ 
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Modalità di compilazione 
 

Domanda di rilascio LMA limitata secondo la Parte 66 
per conversione da CIT  

 
Prima di compilare la domanda si raccomanda di leggere attentamente la Parte 66 (annesso III al 
regolamento (UE) n. 1321/2014), la circolare ENAC che descrive la procedura per ottenere il 
rilascio della Licenza di Manutenzione Aeronautica limitata e i documenti ad essi associati.  
 
La Parte 66 è annessa al regolamento (UE) n. 1321/2014 ed è disponibile sul sito Internet 
dell’EASA http://www.easa.europa.eu  
 
La domanda va presentata alla Direzione/Ufficio Operazioni competente per territorio se inoltrata 
per il tramite dell’impresa di manutenzione di appartenenza, ovvero alla Direzione Operazioni Sud 
(Napoli) se inoltrata direttamente dal richiedente. Gli indirizzi delle sedi dell’ENAC sono disponibili 
nella sezione Organizzazione del sito dell’Ente. 
 
Nella domanda devono essere indicati i recapiti richiesti (numero di telefono, cellulare, E-mail). 
 
La domanda va compilata a macchina oppure a stampatello. 
 
La licenza è rilasciata solo se i dati contenuti nella richiesta (categorie/sottocategorie/abilitazioni) 
sono congruenti con quelli forniti dall’impresa di appartenenza. 
 
Non è possibile chiedere la conversione di CIT che siano stati sospesi o revocati. 
 
Va sempre allegata una copia dei CIT per i quali si chiede la conversione 
 

ATTENZIONE 
 

La licenza può contenere delle limitazioni tecniche che possono essere rimosse solo 
effettuando gli esami prescritti dall’ENAC  (vedi specifica sezione del sito ENAC dedicata a 
Conversione del CIT in LMA secondo le previsioni del punto 66.A.70(c) e 66.A.70(d)) 
 
 

ATTENZIONE 
 

La Conversione del CIT in LMA secondo le previsioni del punto 66.A.70(d)) può essere 
richiesta solo per aeromobili diversi da quelli a motore complessi non utilizzati da vettori 
aerei con licenza rilasciata ai sensi del regolamento (CE) n 1008/2008. Questo processo 
quindi implica che sulla LMA convertita siano sempre presenti le limitazioni: 
 

1. “Excluding complex motor-powered aircraft”;  
 

e 
 

2. “Excluding aircraft used by licenced air carriers in accordance with Regulation (EC) 
No 1008/2008”. 

 
 

ATTENZIONE 
 

Al momento della consegna della LMA l’ENAC ritira ed annulla il CIT per il quale viene 
richiesta la conversione  
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A. Classificazione  

Fig. 1 
 
 
Classificazione 

 
A 

 
B1 

 
B2 

 
B3 

 
C 

 
 

Aeroplani a turbina   N/A N/A N/A  

Aeroplani a pistoni   N/A N/A N/A  

Elicotteri a turbina   N/A N/A N/A  

Elicotteri a pistoni   N/A N/A N/A  

Avionica N/A N/A  N/A N/A  

Velivoli a pistoni non pressurizzati MTOM< 2000 Kg N/A N/A N/A  N/A  

Aeromobili (Complex Motor Powered aircraft - CMPA) N/A N/A N/A N/A   

Aeromobili (Other than CMPA) N/A N/A N/A N/A   

Abilitazioni richieste (non applicabile alla Categoria A)  
Tipo di aeromobile (indicare il tipo di motore installato) o  i gruppi 
/sottogruppi di aeromobili secondo   66.A.5, 66.A.45 Cat. B1 Cat. B2 Cat. B3 Cat. C 

CMPA 

Cat. C 
non 

CMPA 
      
      
      

 

 
Per quanto attiene alle eventuali abilitazioni da inserire sulla licenza, si ricorda che esse sono 
previste solo per le categorie B1, B2, B3 e C e relativa sottocategorie. Per la descrizione delle 
abilitazioni occorre fare riferimento all’Appendice I della AMC1 della Parte 66.  

1 Il documento è disponibile sul sito Internet dell’EASA. 
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B. Esperienza di manutenzione aeronautica  
 

Fig. 2  
 

 
 

• Per la compilazione della sezione relativa all'esperienza di manutenzione aeronautica si può 
fare riferimento alle indicazioni contenute nella sezione del sito ENAC “Personale Manutentore” 
dedicate a questo aspetto.  

 
• La “firma di conferma dell’impresa” deve essere apposta da persona titolata dell'impresa 

presso cui si è maturata l'esperienza dichiarata (Quality Manager o Maintenance Manager). E’ 
richiesta una firma per ogni impresa presso la quale si è svolta l’attività di manutenzione 
dichiarata. 

 
C. Crediti di esperienza  

 
Questa sezione non è applicabile al caso del rilascio LMA limitata per conversione da CIT.  
 
D. Raccomandazione dell’impresa  

 
Questa sezione non è applicabile al caso del rilascio LMA limitata per conversione da CIT.  
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