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DOMANDA DI EMISSIONE/RINNOVO/CONVALIDA 

LICENZA DI (STUDENTE) CONTROLLORE DEL TRAFFICO AEREO 
ATCL (SATCL) 

Marca da bollo 
€ 16,00 

(1) 

PARTE A: Dati Richiedente (da compilare sempre) 
Cognome  Nome Cod Fisc. 

Indirizzo  Località CAP 

Telefono   e-mail (di servizio) 

Cittadinanza Luogo (nazione) e data di nascita_ _ 

Titolare della Licenza SATCO ATCO numero IT.(S)ATCO.   

Datore di lavoro:  ENAV S.p.A.  Aeronautica Militare  Altro 

PARTE B: Domanda selezionare le caselle d’interesse e compilare le parti indicate - *(da compilare solo se necessario) 

 Emissione Licenza SATCO, (rating(s) and rating endorsements) (Parti C, E ed F)
 Language endorsement(s) (Parti C, E ed F)
 Emissione Licenza ATCO, (rating(s) and rating endorsements) (Parti C, E ed F)
 Emissione Licenza ATCO, (unit rating(s) and rating endorsements) (Parti D, E ed F)
 Convalida Licenza ATCO, (unit and/or rating(s) and rating endorsements) (Parti C*, D, E ed F)
 Rinnovo Licenza ATCO, (unit and/or rating(s) and rating endorsements) (Parti C*, D, E ed F)

PARTE C: ATC 
Unità/Abilitazione(i)/Specializzazione dell’Abilitazione(i); Specializzazione(i) di Licenza e data di conseguimento 
(Unit/Rating(s)/Rating Endorsement(s); Licence Endorsement(s) and Date of issue) 

Abilitazione (Rating) Specializzazione dell’Abilitazione (Rating Endorsement) 

 ADI  TWR  GMC   GMS  AIR  RAD 

 APS  PAR  SRA  TCL 

 ACS  TCL  OCN 

  ACP  OCN 

 ADV 

 APP 

In caso di prima emissione di licenza ATCO per possessori di licenza SATCO non serve inserire le date nella tabella precedente 

Specializzazione di Licenza e data di scadenza/(Licence Endorsement and expire date) 
(gg/mm/aaaa) 

 OJTI  STDI  ASSESSOR English/Inglese  4 -  5 -  6 Italian/Italiano  4 -  5 -  6 

                     Unlimited/ Illimitato
(solo per 6) 

 
Nota: (1) Il per sonale c he es ercita l e pr erogative del la l icenza pr esso l ’ENAV S .p.A. o l ’Aeronautica M ilitare è t emporaneamente es entato
dall’applicazione dell’imposta di bollo (DPR 26/10/1972, n.642) e dall’effettuazione del bonifico. Per poter applicare tale esenzione è obbligatorio che la 
domanda sia inoltrata tramite la propria organizzazione. 

ATTENZIONE: L’errata o l ’incompleta c ompilazione del  M od. E NAC-TSA-26 può c omportare i l m ancato a ccoglimento della do manda da par te 
dell’ENAC. 
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DOMANDA DI EMISSIONE/RINNOVO/CONVALIDA 

 
LICENZA DI (STUDENTE) CONTROLLORE DEL TRAFFICO AEREO ATCL (SATCL) 

PARTE D: Dichiarazione dell’Assessor per Emissione/Rinnovo/Convalida Specializzazione Unità 
Operativa (Unit Endorsements) 

Io sottoscritto, Cognome  _ Nome  , titolare della licenza ATCO in corso di validità 

IT.ATCO.  in qualità di ASSESSOR ai sensi del reg. (UE) 340/2015 dichiaro che: 

le informazioni contenute nel presente modulo sono complete, corrette e veritiere; 
sono a conoscenza che le dichiarazioni mendaci o la falsità in atti pregiudica la validità ed il rilascio della licenza e 
che costituiscono reati per i quali si applicano le sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000 n°445; 
il richiedente (vedi parte A) soddisfa sia i requisiti applicabili di formazione, addestramento, competenza ed 
esperienza richiesti ai sensi del regolamento (UE) 340/2015 sia quanto previsto dai relativi UTP ed UCS approvati 
da ENAC; 

Sulla base di quanto sopra il richiedente ha titolo alla Emissione - Rinnovo - Convalida della licenza con le Unità 
Operative di seguito riportate: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luogo e data……………………… Firma dell’ASSESSOR…….…………………………………… 

PARTE E: Dichiarazione del Richiedente 
Io sottoscritto (vedi parte A) con la presente domanda dichiaro quanto segue: 
 intendo fare domanda per l’emissione/rinnovo/convalida di licenza ATCO/SATCO per come indicato nella 

presente domanda; 
 le informazioni dichiarate, tramite l’Assessor, dal datore di lavoro in questa domanda per quanto è a mia 

conoscenza risultano complete e corrette alla data sotto indicata; 
 non sono in possesso di nessuna licenza ATCO o SATCO rilasciata in un altro Stato membro in corso di 

validità; 
 non ho in corso nessuna richiesta di licenza ATCO o SATCO ad un altro Stato membro; 
 non ho mai posseduto nessuna licenza ATCO o SATCO rilasciata ai sensi del Reg. (EU) 340/2015 in un altro 

Stato membro che sia stata revocata o sospesa; 
 sono a conoscenza del fatto che le informazioni inesatte fornite nel presente documento mi impediranno 

d’ottenere l’emissione/rinnovo/convalida della licenza ATCO/SATCO per come indicato nella presente 
domanda; 

 non sono mai stato condannato a pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non colposi, nonché di non 
essere mai stato sottoposto ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della 
sorveglianza speciale; 

 le informazioni contenute nel presente modulo sono veritiere e che sono a conoscenza che le dichiarazioni 
mendaci o la falsità in atti pregiudica la validità ed il rilascio della licenza e che costituiscono reati per i quali si 
applicano le sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR 28/12/2000 n°445; 

 sono consapevole che la licenza viene emessa in regime temporaneo di esenzione dall’applicazione 
dell’imposta di bollo (DPR 26/10/1972, n.642) e m’impegno al pagamento dell’imposta qualora richiesta da 
ENAC; 

 autorizzo l’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) al trattamento dei miei dati personali ai sensi del 
D.Lgs.196/2003 per gli scopi connessi al emissione/rinnovo/convalida e gestione della la licenza di cui alla 
presente domanda. 

Luogo e data……………………… Firma del richiedente …….…………………………………… 
 

Unità/Unit 
Abilitazioni 
(Ratings) 

 
Specializzazioni 
(Endorsements) 

 
Valida fino al 
(Expire date) 

 
E-R-C Ente (Unit 

[ICAO] 
Settore/Posizione 

Operativa 
(Sector/Working 

Position) 
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DOMANDA DI EMISSIONE/RINNOVO/CONVALIDA 

LICENZA DI (STUDENTE) CONTROLLORE DEL TRAFFICO AEREO ATCL (SATCL) 

PARTE F: Allegati 
 copia autocertificata di valido documento di riconoscimento (obbligatoria);
 copia attestato di reintegro (Solo per convalida Licenza ATCO);
 copia certificato medico Classe 3 (solo per il primo rilascio Licenza ATCO /SATCO);
 copia certificato competenza linguistica Inglese (minima richiesta ICAO - Livello 4);
 copia certificato competenza linguistica Italiano (minima richiesta Reg. EU 2015/340

Appendice 1 dell’Annesso I - Livello 4);
 copia della r icevuta del bo nifico ba ncario, di  94 € a favore d i E NTE N AZIONALE PER L’ AVIAZIONE C IVILE

codice IBAN: IT 29 Q 01005 03309 000000218300 con la seguente causale: “Rilascio Licenza ATCO/SATCO”
(richiesto solo per la prima emissione di licenza ATCO /SATCO eccetto nei casi di cui alla nota (1));

copia dei seguenti certificati/documenti riguardanti la formazione/addestramento 
 Initial training (integrato)
 Basic training
 Rating training
 Unit training
 Practical instructor training
 Assessor training
 Refresher training
 Language proficiency certificate(s): language(s)
 proving that the licence holder has fulfilled the requirements in accordance with the approved unit competence

scheme
 Competence assessment form
 Altro………………………..

PARTE G: Trasmissione ad ENAC 

PEC N°: …….…………………….………………………………… DEL: …….………………… ………… 

N.B.: La presente dom anda, per  qua nto r ichiesto c on i l Q uadro D , ha v alidità di at testato p er 30 giorni calendariali
dalla data della PEC con cui è stata trasmessa all’ENAC. Come tale consente al richiedente d’esercitare i privilegi della
domanda di cui si è richiesto il rinnovo/convalida/emissione.
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