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Invio copia del Certificato di Revisione dell’Aeronavigabilità’(rif. M.A.710(f))

 

 emesso 
(EASA Form 15b/ENAC Modello 15b) o esteso (EASA Form 15a/ENAC Modello 

15a o EASA Form 15b/ENAC Modello 15b) dalla CAMO  

 

Nota: Per gli aeromobili rientranti nell’Annesso II del Regolamento 216/2008, l’impresa 
CAMO approvata dovrà sviluppare i relativi rapporti tenendo conto di quanto riportato nel 
Regolamento Tecnico ENAC al riguardo in merito al fatto che per essi ENAC continua a 
svolgere il ruolo anche di autorità dello stato di progetto 

 
MITTENTE: 
 
 
 
 
 
[Ragione sociale, indirizzo, n. di approvazione 
dell’impresa CAMO] 
 

DESTINATARIO: 
 
 
 
 
 
[Direzione/Ufficio Operazioni competente per il 
rilascio dell’ARC in relazione allo specifico 
aeromobile] 

 

Dati relativi all’ARS [Nome, N. approvazione;abilitazioni e 
limitazioni] : 

 

 
 
L’ARC 15b (emesso o esteso) [o 15a (esteso), come applicabile] trasmesso in allegato è relativo all’aeromobile immatricolato: 

 

 
Situazione dell’aeromobile  

 
In caso di variazioni intervenute nel corso degli ultimi 12 mesi: 

 

Nome ed Indirizzo del Proprietario  

Nome ed Indirizzo dell’esercente  

Nome , Indirizzo e n. di approvazione della CAMO che gestisce 
la navigabilità continua (se applicabile)  

M.A.302 - Programma di Manutenzione (PdM) applicabile (M.A.302) 

Identificativo PdM (nr., Ed., data)  

Approvato da  Dichiarato  MIP Altre basi 

Data Ultima 
revisione PdM  Esito:   Favorevole Non Favorevole     

Estremi notifica ad ENAC secondo M.A.710(h) delle 
incongruenze emerse dalla revisione del PdM (rif. M.A.710(ga))  

 
Informazioni su configurazione aeromobile rispetto agli applicabili requisiti  operativi in relazione all’ambiente operativo come 
dichiarato nel Programma di Manutenzione e verificato nel corso della visita o confermate invariate in occasione dell’estensione 
 
Utilizzazione dell’aeromobile: 

Trasporto Aereo Commerciale  Richiesta licenza (CE) 1008/2008)  Altro 

Lavoro Aereo 

Attività Aeroscolastica 

Aviazione generale (specificare)  

Marche di registrazione Aeromobile [I-XYZW] :  
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Condizioni di volo: 
 

 
Operazioni Speciali autorizzate/Operazioni che richiedono approvazioni specifiche: 

 
 

Ore totali cellula Cicli Totali 
 
 

 

 

Tipo e modello del Motore N. di serie  Tipo e modello dell’elica N. di serie  

    

    

    

    

 

Luogo e data  

  

Denominazione e n. 
approvazione CAMO: 

 

 
 
 
 Firma___________________________ 
  [CAMO postholder] 
 
 
All.ti 

 
Modello  M.A.710(f)-INFO-ARC-CAMO 
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