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Domanda per  

l’inserimento nel Registro delle Organizzazioni di 
Addestramento sul Trasporto sicuro delle Merci 

Pericolose. 
 

In accordo alla Circolare ENAC MPE-01 

 
 

Bollo assolto in 
modo virtuale 

(aut. Direz. Reg. 
entrate Lazio N. 
135047/98 del 
30/11/1998) 

 

 
A: ENAC - Direzione Regolazione Personale e Operazioni Volo 
 ENAC - Funzione Organizzativa Trasporto Aereo Merci Pericolose 
 
 
 

 
La/il sottoscritta/o ……………………………………………………………………………………….…. 
 
in qualità di legale rappresentante della Organizzazione(1) …………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………...  
 

RICHIEDE 
 

l’inserimento della suddetta Organizzazione nel registro ENAC delle Organizzazioni di 
Addestramento per il Trasporto Aereo delle Merci Pericolose, secondo le modalità descritte nella 
Circolare ENAC nr. MPE-01, per cui si forniscono le seguenti informazioni:  
 

1. Numero di iscrizione alla Camera di Commercio di ……….. : .………………………………… 
 

2. Numero di Partita IVA: ……………………………………………………………………………... 
 

3. Indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): ………………………………………………….. 
 

4. Indirizzo di posta elettronica: ……………………………………………………………………….. 
 

5. Recapito/i telefonico/i: ………………………………………………………………………………. 
 

6. Indirizzo/i presso il quale sono ubicate le strutture didattiche e loro descrizione sintetica(2): 
………………………………………………………………….……………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

7. Certificazione ISO 9001 del proprio Sistema di Gestione Qualità(3):…………………………. 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

8. Nominativo del Responsabile della Formazione (RF): …….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 

8.1 Recapito telefonico del RF: ….…………………………………………………… 
8.2 e-mail del RF: ……………………………………………………………………..   
 

9. Numero di istruttori impiegati per lo svolgimento delle attività di addestramento: 
9.1 a tempo pieno (full-time) ………………………………… 
9.2 a tempo parziale (part-time) …………………………….. 

 
10. Altre attività, collegate al trasporto aereo delle Merci Pericolose o in altri ambiti collegati al 

trasporto aereo(4): 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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11. Categorie dei corsi (rif. MPE-01 par. 4): ………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

12. Limitazioni ai corsi (rif. MPE-01 par. 5.4): ………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 

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

13. Manuale dell’Organizzazione di Addestramento (MOA, rif. MPE-01 par. 5.7)(5):…………… 
………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Estremi del versamento(6) dei diritti minimi previsti (€ 401,00), a titolo di acconto (rif. MPE-01 
par. 9.): ………………………………………………………………………………………………... 

 
 

Allega la seguente documentazione: 
 
a. Documenti di identità del Rappresentante Legale dell’Organizzazione 

b. Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio 

c. Certificato ISO 9001 

d. Elenco degli Istruttori 

e. Modello dei certificati rilasciati 

f. Descrizione delle infrastrutture didattiche (ad esempio planimetria aula) 

g. Copia del versamento relativo ai diritti richiesti. 

 
 
Altresì si impegna ad: 
 

- osservare le prescrizioni del Regolamento ENAC “Trasporto Aereo delle Merci Pericolose”; 
- applicare i criteri e le procedure amministrative in accordo alla Circolare ENAC MPE-01; 
- garantire l’accesso al team ENAC durante le attività di accertamento del soddisfacimento 

delle condizioni per il mantenimento della registrazione; 
- corrispondere eventuali ulteriori diritti e spese dovuti secondo quanto previsto dal 

Regolamento per le Tariffe dell’ENAC. 
 

 
Il Legale Rappresentante (…………… (7)……………………..) 

 
Data,  
 
…………, 

……………………… (firma)……………… ………………. 
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NOTE PER LA COMPILAZIONE: 

 

(1): indicare denominazione e ragione sociale dell’organizzazione, ed eventuale nome commerciale, 

se previsto. 

(2): si può fare riferimento anche ad un documento separato che dovrà essere allegato alla presente 

domanda. 

(3): riportare tra gli allegati la copia della certificazione 

(4): si riportano alcune possibili, ma non le sole, tipologie di altre attività, da indicare 

eventualmente: 

- Shipper o preparazione spedizioni per conto dello “shipper” 

- Spedizioniere (Freight Forwarder) 

- Organizzazione di Handling aeroportuale 

- Organizzazione di Security aeroportuale 

- Organizzazione di Gestione aeroportuale 

- Organizzazione di manutenzione aeromobili/componenti 

- Organizzazione di produzione aeromobili/componenti 

 

(5): indicare il titolo e la data di ultima emissione o revisione del MOA, che non deve essere 

trasmesso come allegato alla presente domanda, ma che deve essere reso disponibile se richiesto. 

(6): Bonifico intestato a ENAC presso BNL - IBAN IT 29 Q 01005 03309 000000218300 - SWIFT 

BIC BNLIITRR 

(7): Indicare il ruolo ricoperto all’interno dell’organizzazione, ad esempio: 

 - Amministratore Delegato 

 - Direttore Generale 

 - Amministratore Unico 

 - Etc. 
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