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RICHIESTA  DI  DUPLICATO DI  LICENZA ATS 
 

 

 
 

Applicare una marca  
da bollo (vedi nota*) da 

€ 16,00  
 

Io sottoscritto, 

Cognome __________________Nome _________________Cod Fisc._______________________________ 

Indirizzo ______________________________________Località _______________ Prov._____CAP_______ 

Telefono  _______________________ E-Mail __________________________________________________ 

Cittadinanza _________________ Luogo e data di nascita ________________________________________ 

Titolare di una delle  seguenti Licenze ATS (sbarrare l’opportuna casella e indicare il numero della Licenza) 

□ Licenza Operatore del Servizio Informazioni Volo  n._________________________________ 

□ Licenza Studente Controllore del Traffico Aereo  n._________________________________ 

□ Licenza Controllore del Traffico Aereo    n._________________________________ 

CHIEDO, il rilascio del duplicato della predetta Licenza per il seguente motivo: (sbarrare l’opportuna 
casella) 

□ Smarrimento (1) 

□ Furto (2) 

□ Distruzione accidentale (3) 

□ Deterioramento (4)  
□ Esaurimento spazi per l’aggiornamento (5) 

A tal fine: 

-DICHIARO che le informazioni contenute nel presente modello sono veritiere e che sono a conoscenza che le 
dichiarazioni mendaci o la falsità in atti pregiudica la validità ed il rilascio della licenza e che costituiscono reati 
per i quali si applicano le sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000 n°445; 

-AUTORIZZO l’Ente Nazionale Aviazione Civile al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 per 
gli scopi connessi con il rilascio a la gestione della licenza di cui sopra; 

-MI IMPEGNO nei casi (1) e (2) di cui sopra, qualora la Licenza originale fosse rinvenuta, a provvedere senza indugio 
alla sua distruzione, dandone immediato riscontro all’ENAC all’indirizzo di cui sotto; 

-ALLEGO i seguenti documenti: (sbarrare l’opportuna casella) 

□ copia autocertificata di valido documento di riconoscimento da allegare sempre; 

□ ricevuta del bonifico bancario (vedi nota*), di 94 € a favore di ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE  

codice IBAN: IT 29 Q 01005 03309 000000218300 con la seguente causale: “Rilascio duplicato Licenza ATS”; 

□ copia autocertificata della denuncia di furto solo nel caso (2) di cui sopra; 

□ originale della Licenza solo nei casi (4) o (5) di cui sopra. 

Località e data ___________________________Firma………………………………………………. 

NOTE: La domanda completa in ogni sua parte, provvista di bollo (vedi nota*) e corredata degli allegati deve essere 
 inviata a: ENAC Direzione Gestione Spazio Aereo, Viale Castro Pretorio 118 – 00185 ROMA.  
 * Il personale che esercita le prerogative della licenza presso l’AM o l’ENAV S.p.A. è temporaneamente esentato 
 dall’applicazione dell’imposta di bollo (DPR 26/10/1972, n.642) e dall’effettuazione del bonifico. Per poter 
 applicare tale esenzione, tuttavia, la domanda deve essere inoltrata tramite la propria organizzazione. 
 L’incompleta compilazione del modello oppure il mancato inoltro della documentazione prevista può comportare 
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 il mancato accoglimento della domanda da parte dell’ENAC. 

 


