
Safety Unit Richiesta di accredito per il sistema  
 CSI - Certifying Staff Indipendente 

Qualsiasi CSI che intende operare su aeromobili immatricolati in Italia ha l’obbligo di accreditarsi sul portale eE-MOR per ottemperare agli obblighi di 
segnalazione degli eventi aeronautici di cui al Reg. (UE) 376/2014 art. 4 c. 6. 
Any CSI that intends to operate on aircraft registered in Italy must accredit himself on eE-MOR portal to comply with the reporting obligations pursuant to Reg (EU) 376/2014 art. 4 c. 6. 

Maggiori informazioni sul sito ENAC alla pagina CS Indipendente – Compiti e Privilegi e Segnalazione Eventi Aeronautici - Sistema eE-MOR. 
More informations available on ENAC website in the section CS Indipendente – Compiti e Privilegi e Segnalazione Eventi Aeronautici - Sistema eE-MOR. 

Il presente modulo deve essere inviato esclusivamente per e-mail ad accounteemor@enac.gov.it (non utilizzare PEC) avendo cura di riportare nell’oggetto «CSI - 
nome del richiedente». 
This form must be forwarded only by e-mail to accounteemor@enac.gov.it (please do not send by certified mail) pay attention to write in the subject «CSI – holder name». 

Questa registrazione al Sistema eE-MOR non è più richiesta, e deve quindi essere cancellata, allorquando il titolare dell’accreditamento non intende più operare 
come CSI-MAN e/o CSI-ARS su aeromobili immatricolati in Italia. 
This eE-MOR System registration is no longer required, and must therefore be cancelled, when the holder of the accreditation does not intend any longer to operate as CSI -MAN and / or 
CSI-ARS on aircraft registered in Italy. 

Il sottoscritto autorizza l’ENAC al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del Dlgs 196/2003 per gli scopi connessi al funzionamento del sistema eE-MOR. Dichiara 
che i dati sopra riportati corrispondono a verità. Dichiara altresì che eventuali variazioni ai dati sopra riportati verranno tempestivamente comunicati a accounteemor@enac.gov.it 

I authorise ENAC to process my personal data pursuant to and for the effects of Dlgs 196/2003 for the purposes related to the eE-MOR system scope. I declare that the above data 
corresponds to truth. I also declare that any changes to the above data will be promptly communicated to accounteemor@enac.gov.it 

Firma Signature Data Date 

  

mod. ENAC 1/RRS-CSI (2020) 

Cognome / Nome 
Surname / Name  

Codice Fiscale1 
(italian fiscal code) 

 Cellulare 
mob. phone 

 

e-mail  

area di appartenenza / 
ruolo agito 
domain / role acted 

 CSI-MAN 
 M.A.801(b)1 
 ML.A.801(b)(2) LMA n.  Emessa da: 

(issued by – 
report State 

 
 CSI-ARS 

ML.A.901(b)(4), ML.A.904(c)/(d) 
ARS n.  

1 - INPS Ottenere il codice fiscale per lavoratori stranieri 
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