
ENAC 

ALLEGATO ALLA PROCEDURA DI DEFINIZIONE DELLE 

CONTROVERSIE PER MANCATO ACCORDO SUI 

CORRISPETTIVI AEROPORTUALI PER I CONTRATTI DI 

PROGRAMMA 

ISTANZA DI RICORSO DA PRESENTARE ALL'ENAC 



ENAC 

Il presente schema intende facilitare e uniformare l'accesso alle procedure di ricorso 

all 'ENAC per quanto riguarda la procedura di definizione delle controversie per mancato 

accordo sui corrispettivi aeroportua li per i contratti di programma in deroga e ordinari . 

Lo schema, articolato in nove (9) sezioni , deve essere redatto in tutte le sue parti. 

All'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - ENAC~ 

1. Dati di chi presenta istanza 

• Denominazione sociale dell 'impresa, 

• Organo che ne ha la rappresentanza, 

• Sede legale, 

• Codice Fiscale 

• Domicilio eletto, 

• Fax e posta elettronica certificata 

2. Nei confronti di 

• Denominazione sociale dell'impresa, 

• Organo che ne ha la rappresentanza, 

• Sede legale 

3. Contratto oggetto della controversia 

4. Oggetto della controversia 

5. Motivazioni che sono all'origine della controversia: 

• Ragioni su cui si fonda l'istanza: 

tecniche 

economiche 

giuridiche 
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6. Descrizione dei fatti 

7. Precedenti tentativi di raggiungere una intesa o di composizione della 

controversia 

8. Esito dei precedenti tentativi di raggiungere una intesa o di composizione 

della controversia 

9. Richieste rivolte all'ENAC 

Documenti allegati a sostegno della istanza 
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• ELENCO DOCUMENTI CHE VENGONO ALLEGATI A SOSTEGNO 

DELL' ISTANZA 

• ALTRI DOCUMENTI DA DEPOSITARE 
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• Fotocopia del documento di identità (dell 'utente interessato) (OBBLIGATORIO) 

• Dich iarazione sostitutiva di certificazione eIa di notorietà 

(II sottoscritto, ai sensi e per gli effetti di cui ag li artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, 

consapevole delle conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 

76 del medesimo D.P.R. , dichiara che quanto indicato nel presente modulo corrisponde al 

vero. 

Luogo e data Firma 

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati forn iti con il presente modello saranno trattati con modalità manual i, informatiche e/o 

telematiche ai fini della risoluzione della controversia. L'interessato, in qualsiasi momento, 

potrà rivolgersi al responsabile del procedimento per verificare, correggere , aggiornare, 

cancellare i propri dati od oppors i alloro trattamento, se effettuato in violazione di legge. 

Luogo Data Firma 
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