
 

 

Domanda di conversione  
della licenza nazionale Pallone Libero  in 

Licenza Part-FCL 
 

Rif.  Reg. (UE) n.1178/2011 

 
Bollo assolto in 
modo virtuale 

 (aut. Direz. Reg. 
Entrate Lazio N. 
135047/98 del 

30/11/1998) 
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     ENAC Direzione Aeroportuale ………..    

Aeroporto ……… 
………………… 
 
 
  
protocollo@pec.enac.gov.it   

NOTA: L’indirizzo protocollo@pec.enac.gov.it riceve solo da utenti di posta certificata. 

 

 

 
Compilare il modello in lettere maiuscole stampatello. Firmare oltre l’autocertificazione  anche la   
domanda. 
 
 
 

1. DATI PERSONALI 

Cognome  Nome 

Titolo  Data di Nascita (gg/mm/aaaa)
 
  

Nazionalità  Luogo di Nascita  

CAP  Provincia  Stato  

Codice Fiscale (CF)
 
  

Residente in  Città  CAP  

Provincia  Stato  

Tel. n.
 
  Cellulare n.  

e-mail  

Indirizzo per la 
corrispondenza 

 Città  CAP  

Provincia  Stato  

 
 
Documenti necessari per la conversione di licenza BPL (da allegare): 
 

  Copia licenza nazionale Pallone Libero ; 
 

 Copia del certificato medico 2° classe, o del certificato medico LAPL(B) solo per Gruppo A,previsto dalla 
Parte-MED, in corso di validità, 

 
  Attestato di partecipazione ad un corso per la conoscenza di parti rilevanti di EASA Part-FCL 

       rilasciato da una scuola di volo. 
 
N.B. Si rammenta di presentare l’originale della licenza nazionale al momento del ritiro della licenza   
        Part-FCL; 
        Si rammenta di effettuare il pagamento di € 238,00 (comprensivo del bollo virtuale utilizzando 
l’articolo N38A-1 Diritti per il rilascio di licenza del personale navigante) on-line su Ns   
        sito e riportare nell’apposito riquadro  in alto a destra (1° pagina) il numero di fattura ed anno di      
        riferimento. 
         

Fattura BD3 

 

N°                Anno 
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Autocertificazione: 
 
Il sottoscritto  conferma di essere in possesso dei requisiti per i seguenti gruppi di pallone (AMC1 FCL.225.B): 
 

  Palloni a Gas Palloni ad aria calda Dirigibili ad aria calda 
Gruppo A  m max.1260 m3 m  max. 3400 m3     max.3400 m3 
Gruppo B  m più di 1260 m3 m  tra 3401 m3 e 6000 m3 m  tra 3401 m3 e 6000 m3 
Gruppo C  m -      tra 6001 m3 e 10500 m3      tra 6001 m3 e 10500 m3 
Gruppo D  m -      Più di 10500 m3      Più di 10500 m3 

Tethered 
flights 

  

 
 
Luogo e data …………...                                                                 Firma…………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere consapevole: 

a) che le informazioni da esso/a stesso/a fornite possono essere soggette a verifica da parte di ENAC ai sensi 
della vigente normativa e procedure; 

b) delle responsabilità penali e degli effetti amministrativi derivanti dalla falsità in atti e dalle dichiarazioni 
mendaci, così come previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 

 
Acconsento ai sensi del D.lgs 196/2003, al trattamento dei propri dati personali anche con sistemi informatici 
da parte di ENAC per le finalità strettamente connesse alla gestione dei propri titoli aeronautici. 
 
 
Luogo e data …………...                                                                 Firma…………………………… 


