
ENTE NAZIONALE PER 
L’AVIAZIONE CIVILE 

Autorità competente della Repubblica 
Italiana 

Membro dell’Unione Europea 

Domanda per (1):  (indicare quello di interesse)
  Approvazione  Parte M Capitolo F   
  Approvazione  Parte 145 
  Approvazione  Parte M Capitolo G 
  Approvazione  Parte CAMO    
 Approvazione  Parte CAO 

 Iniziale 
 Modifica (5)

 Transizione

A:  

protocollo@pec.enac.gov.it

Bollo assolto in modo virtuale 
(aut. Direz. Reg. entrate Lazio 
N. 135047/98 del 30/11/1998) 

1. Denominazione dell’Impresa (Ragione Sociale):……………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  Sede Legale:……………………………………………………………………………………………….. 

Codice fiscale/partita IVA: 

  Tel. ..................................... Fax ............................... E-mail/PEC......…........................... 

2. Denominazione commerciale dell’Impresa (se differente):

3. Indirizzi degli stabilimenti per i quali si richiede l’approvazione:

……………………………………………………………………………………………………………….

4. Tel. ..................................... Fax .................................. E-mail/PEC........….........................

5a. Abilitazioni richieste e portata delle attività relativi a questa domanda: (vedi Appendice IV alla
Parte M per imprese di manutenzione secondo Parte M Capitolo F/Parte 145, o pag. 2 nel caso di Approvazione a Parte M 
Capitolo G e Parte CAMO, o CAO.A.020. Per la transizione assicurare che i privilegi posseduti siano esattamente replicati) 

  Segue foglio aggiuntivo 
5b. Oggetto della modifica: (da compilare solo in caso di modifica (5), inclusa la richiesta di privilegi aggiuntivi M.A.711(b) e
M.A.711(c), M.A.615(e), 145.A.75(f), CAMO.A.125(e) e CAMO.A.125(f) o CAO.A.95) 

6. Posizione e nominativo (2) del (proposto*) Dirigente Responsabile dell’Impresa (3):

7. Firma del (proposto*) Dirigente Responsabile dell’Impresa (4)

8. Luogo: .....................................................

9. Data: .........................................................
Note:  
(1) Inviare la domanda alla struttura operazioni dell’ENAC competente, completa in ogni sua parte applicabile e corredata degli allegati richiesti. 
(2) Applicabile solo in caso di domanda di Rilascio del Certificato di Approvazione. 
(3) Riferirsi alla Parte M.A.606, 145.A.30, M.A.706, CAMO.A.305, o CAO.A.035 per la definizione di Dirigente Responsabile dell’Impresa 

(Accountable Manager). 
(4) Con l’apposizione della propria firma, il Dirigente Responsabile dell’Impresa dichiara di: 

a. conoscere i Regolamenti applicabili;
b. soddisfare i requisiti ivi descritti;
c. impegnarsi a fornire la documentazione occorrente;
d. obbligarsi a corrispondere i dovuti diritti e spese secondo Il Regolamento per le Tariffe dell’ ENAC;
e. conoscere lo scopo, la portata ed i limiti del Certificato di Approvazione richiesto

(5) Sono “modifiche” tutte le varianti da apportare ai contenuti del C.A. AMO/CAMO/CAO, incluse le estensioni delle operazioni/abilitazioni   

(* cancellare come applicabile) 
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