
'~ (1)DOMANDA PER ISTITUZIONE, ESTENSIONE Bollo assolto in modo virtuale (aut. Direz. Reg. 

~~~l~L:\ç DI VALIDITA', MODIFICA O CANCELLAZIONE entrate Lazio N. 13S047/98 deI30/n/199B) (2) 
di Zona soggetta a restrizioni delle attività di volo 

Numero fattura (AlI. (ire. ATM 03B) 
C.F.: 97158180584 BD3 I I 

di arrivo 

A: ENAC - Direzione Regolazione Aeroporti e Spazio 

Aereo 
Viale Castro Pretorio, 118 - 00185 Roma 

on~r anu ;t 

Il sottoscritto 

Email: 

Mob.: Tel.: Fax.: 

Pec: 

in qualità di (3) I del (4) 

D 
della zona (5) 

L'Istituzione 

L'Estensione di D Chiede: validità 

La modifica D 
La cancellazione D secondo la Circolare ATM03B 

per le seguenti motivazioni (6): 

Elementi identificativi della zona (6) (7) (8) 
, 

Vietata (P) D 
Tipo di 

Pericolosa (D) D zona 

Regolamentata D (R) 
, 

Specifica delle motivazioni (7)(lO) 

Restrizioni richieste e criteri di 
regolazione (11) 

I 

Note 
(12) 

Allegati: 

Luogo e data Firma 

I 
~ , - ~ 



Note: 

(1) La domanda deve essere compilata in ogni sua parte in stampatello maiuscolo; 

(2) Inserire il codice alfa numerico della fattura (casella centrale) e anno versamento (casella di 

destra); 

(3) Legale Responsabile o suo Delegato; 

(4) Nominativo dell'Impresa, Ente, Amministrazione, etc.; 

(5) Nome/Codice identificativo (se non nuova); 

(6) Indicare solo per l'istituzione: 

a) sicurezza e ordine pubblico; 

b) militari; 

c) ambiente e territorio; 

d) operative (rif. paro 4 della circolare ATM-03B). 

Nota: Sono "modifiche" tutte le variazioni di spazio e di utilizzazione temporale da apportare ad una zona già istituita. 

(7) Compilare solo per l'istituzione di nuove zone; 

(8) Coordinate geografiche sessagesimali (gradi, minuti primi, minuti secondi) espresse in formato 

WGS 84 con risoluzione a 1 secondo, del centro della zona o dei vertici della spezzata che la 

delimita; località geografica; limiti verticali inferiori e superiori espressi in piedi al di sopra del 

mare/suolo (FT AMSL! AGL); altre informazioni utili. 

(9) modalità giorni, tempi di utilizzazione programmati, previsione di attivazione mediante NOTAM, 

ecc ... 

(10) Istituto di pena; area industriale a rischio; poligono di tiro; area destinata ad esercitazioni militari; 

zona di collaudo di prodotti industriali; zona acrobatica; zona per lanci di paracadutisti; ecc .... 

(11) (solo per zone R) 

(12) Elementi riguardanti richieste di modifica, note giustificative e riferimenti normativi, comprovanti 

la titolarità del diritto di richiesta, ogni altra informazione utile alla definizione degli elementi 

caratteristici della zona e/o dell'attività (esempio aeromodelli massa operativa al decollo < 25 Kg,; 

Scuola Aggregata e/o Federata all'Aero Club d'Italia; Ditta di costruzione e manutenzione VDS; 

eccetera). 


