
 
 

Mod. E2 _ Nov 2021 

 

 

A ENAC 

DIREZIONE AEROPORTUALE ________________________________ 

(indirizzo)  _________________________________________________ 

CAP _______________ CITTA’ ________________________________ 

 

Il sottoscritto/a__________________________________ Nato il ___________________________ 

a_____________________________________________ Provincia di ______________________ 

Residente a ____________________________________ Provincia di ______________________ 

CAP ________________  Indirizzo __________________________________________________ 

Codice fiscale   __________________________________________________________________ 

E-mail/telefono   _________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere inserito nella sessione di esame teorico per il rilascio della licenza di Pilota di 

Aliante/Pallone con inizio in data _________________________per le seguenti materie: 

 

MATERIA CONSEGUIMENTO RIPARAZIONE 

REGOLAMENTAZIONE AERONAUTICA   

PRESTAZIONI UMANE   

METEOROLOGIA   

COMUNICAZIONI IN ITALIANO   

PRINCIPI DEL VOLO   

PROCEDURE OPERATIVE   

PRESTAZIONI IN VOLO E PIANIFICAZIONE DEL VOLO   

CONOSCENZA GENERALE DELL’AEROMOBILE    

NAVIGAZIONE   

COMUNICAZIONI IN INGLESE   
Apporre una X sulle materie richieste 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:  

 Fotocopia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale; 

 Fotocopia del versamento dei diritti ENAC di € 98,00 per ogni giornata di partecipazione agli esami eseguito sul portale 

ENAC Servizi online- codice N38 “diritti a partecipazione a modulo/i di esame teorico…”. 

 

Elegge il proprio domicilio presso la scuola di volo ____________________________________ 

 

Data_________________________ Firma ____________________________________________ 

 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________________ Responsabile/Direttore (H/T) 

della ATO/DTO __________________________________dichiaro che il Sig. 

_______________________________________________ha completato il corso teorico (indicare il tipo) 

___________________________________ secondo PART-FCL, effettuato dal ________________ al 

__________________ e ha SUPERATO IL PRE-ESAME con esito POSITIVO, pertanto può essere 

ammesso agli accertamenti teorici per il conseguimento della licenza/abilitazione suddetta. 

 

Data ________________________________    Firma ______________________________ 

 

 
 
 

Domanda Esame Teorico  
Licenza Pilota Aliante/Pallone 
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