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Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 11 del Regolamento ENAC "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto"
La presente Dichiarazione abilita il sotto riportato Operatore a svolgere Operazioni specializzate non critiche negli scenari definiti nell'art. 9 o anche critiche secondo gli scenari standard definiti dall'ENAC. Qualora gli APR abbiano le caratteristiche richieste dall'art. 12, la presente Dichiarazione abilita l'Operatore a svolgere Operazioni specializzate non critiche negli scenari definiti nell'art. 10.
Riferimento identificativo/fiscale
allo scopo di effettuare Operazioni Specializzate   
Massa operativa non valido(sel. 0.3/2/25 Kg)
(*) nel caso di riconoscimento di APR con caratteristiche di inoffensività riconosciute da ENAC su base singola inserire il Protocollo della lettera ENAC
Dichiara 
·         di ottemperare al Regolamento ENAC “Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto”;
·         di aver determinato che le operazioni possono essere condotte in sicurezza nell'ambito delle limitazioni identificate nei pertinenti Manuali;
·         di aver installato la targhetta identificativa con i dati richiesti dal Regolamento [Operatore: Cognome Nome (se persona fisica) oppure Organizzazione (se persona giuridica), SAPR: Costruttore/Tipo/N° costruzione APR/N° costruzione SPR];
·          
·         di essere consapevole che i dati relativi al nome, al cognome e alla pec comunicati con la presente dichiarazione saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente; 
·         di essere consapevole che la presente dichiarazione decade in caso le operazioni non siano condotte in accordo alla stessa;
·         di essere consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni accertate dall'amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali previste.
A tale scopo attesta:
·         di disporre di un Manuale di Volo o documento equivalente;
·         di disporre di un Manuale delle Operazioni (non richiesto per operazioni effettuate con APR ricompresi nell'art. 12);
·         di disporre di un Manuale di Manutenzione;
·         di impiegare il SAPR in accordo ai dati riportati negli applicabili Manuali;
·         di aver effettuato un'analisi del rischio per determinare il mantenimento delle condizioni che fanno ritenere non critiche oppure critiche secondo i casi le operazioni (non richiesta per operazioni effettuate con APR ricompresi nell'art. 12);
·         di aver completato l'attività sperimentale propedeutica alle operazioni specializzate che si intendono intraprendere come da documento consuntiva prove;
·         di aver predisposto il Registro delle Operazioni in cui verranno riportati i dati dei singoli voli con: identificativo SAPR, nominativo del pilota, data, ora decollo, ora atterraggio, coordinate GPS stazione di terra;
·         di aver designato un equipaggio qualificato per gli APR oggetto della dichiarazione in possesso dell'attestato secondo il Regolamento ENAC (non richiesto per operazioni effettuate con APR ricompresi nell'art. 12 comma 5); 
·         che il pilota designato per effettuare operazioni con APR di cui all'art. 12 comma 5 è a conoscenza delle Regole di circolazione definite nella Sezione V del Regolamento;
·         di disporre del documento di configurazione o del documento equivalente predisposto dal costruttore o da certificato di progetto come applicabile;
 ·         di aver corrisposto il pagamento dei diritti come da ricevuta di pagamento ad ENAC n.
                           es. BD3|NNNNNN-DD-MM-YYYY 
Inoltre, si impegna a:
·         iniziare le operazioni dopo aver ricevuto riscontro da parte dell'ENAC;
·         consentire all'ENAC di effettuare eventuali ispezioni e/o accertamenti ritenuti necessari;
·         mantenere tutta la documentazione menzionata in questa Dichiarazione presso la propria residenza o sede legale e renderla disponibile su richiesta ENAC fino a due anni dopo la cessazione dell'attività; 
·         dare comunicazione a ENAC di eventuale sospensione/cessazione dell'attività;
·         dare comunicazione a ENAC, nei tempi previsti, di ogni incidente e inconveniente grave che dovesse occorrere, e di ogni modifica al sistema o alle previsioni della dichiarazione che potessero renderla non più valida;
·         impiegare il sistema in condizioni meteorologiche consone alle operazioni che si devono svolgere, alle caratteristiche dell'APR e allo spazio aereo interessato;
·         impiegare Il sistema in accordo alle regole di circolazione e utilizzo dello Spazio aereo contenute nella Sezione V;
·         mantenere il sistema APR in condizioni di manutenzione e di navigabilità;
·         stipulare un'adeguata assicurazione secondo le modalità previste dal Regolamento prima dell'inizio dell'attività di volo;
·         effettuare la  richiesta all'ENAC per l'impiego dello spazio aereo qualora necessario. 
(luogo e data)
*IL/LA DICHIARANTE 
_______Firma_______ 
La sottoscrizione nel presente riquadro è riferita all'intero modulo al quale è allegato e del quale è parte integrante. Il contenuto del modulo identificato dal codice univoco documento HashCode è riassunto nel QrCode Quick Response (QR) 2-D Code format. In caso di disallineamento tra il modulo e quanto sottoscritto, il documento sarà automaticamete respinto al mittente da parte del sistema informatico, attraverso messaggio PEC.
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In caso di firma digitale, completare il Modulo, stampare il file(stampante virtuale) e firmarlo digitalmente
In caso di firma olografa, completare il Modulo, stampare(solo parte contornata in verde ) e apporre al firma. Acquisire il documento firmato con scanner o fotocamera e allegare il file al presente modulo tramite il tasto 'Allega'
Firma olografa : Allegare il file(PDF,Doc o Immagine di  Mb)
Firma digitale : Firmare digitalmente il seguente modulo prima di inviarlo; Non necessita di allegato
Allegare la un documento di identità valido (PDF,Doc o Immagine di  Mb)
Attenzione, in caso di firma digitale firmare il documento solo dopo aver completato tutti i campi ed aver caricato eventuali allegati.
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