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DOMANDA di ESAME 
 

PER RILASCIO DELLA LICENZA DI 
OPERATORE DEL SERVIZIO INFORMAZIONI VOLO 

(Art. 11, comma 10 e Art. 14, comma 6 del Regolamento Enac) 
 

 

 
Bollo assolto  

in modo virtuale 
 

(aut. Direz. Reg. entrate 
Lazio N. 135047/98 

del 30/11/1998) 

 

Io sottoscritto, 

Cognome ________________________ Nome __________________   Cod. Fisc. __________________________________ 

Indirizzo _____________________________________ Località ______________________   PROV______ CAP__________ 

Telefono _______________________________ E-Mail _________________________________________________ (nota 1) 

Cittadinanza _____________________ Luogo e data di nascita ___________________________________    PROV______ 

 

CHIEDO 
 

di essere ammesso all’esame ENAC che si terrà in data __________________   nella città di ______________________________ 
 

per il rilascio della 
 

 □   LICENZA DI OPERATORE DEL SERVIZIO INFORMAZIONI VOLO              □   ABILITAZIONE MET-AFIS (nota 2) 

 

A tal fine: 
 

  DICHIARO di non essere stato condannato a pena detentiva superiore a cinque anni per delitti non colposi, nonché di non essere 

sottoposto ad una misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; 
 

  DICHIARO che le informazioni contenute nel presente modello 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; 

 
  AUTORIZZO l’Ente Nazionale Aviazione Civile al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs.196/2003, per gli scopi connessi al 

rilascio e gestione della Licenza di Operatore del Servizio Informazioni Volo; 
 
 RIPORTO il numero della fattura pagata sui servizi online di Enac (per la procedura clicca QUI): 

□ il numero della fattura _____________________ (di cui allego copia) 

 
  ALLEGO alla domanda la segue documentazione (nota 3): 

□ 1 foto formato tessera; 

□ copia autocertificata di valido documento di riconoscimento; 

□ copia autocertificata del diploma di scuola media superiore (Perito aeronautico con orientamento gestione traffico aereo o equivalente), ovvero 

attestato equivalente rilasciato dall’Istituto scolastico 

□ copia autocertificata del documento di competenza linguistica inglese, in corso di validità (nota 4); 

□ copia autocertificata del documento di idoneità medica di 3^ Classe, in corso di validità (nota 4). 

 
Località e data ………………………………………...                                               Firma ………………………………………………. 

 
NOTE 
(1)  Autorizzo Enac ad utilizzare questo mio indirizzo di posta elettronica per l’invio più celere di ogni comunicazione di mio interesse. 
(2)  Solo se il corso MET-AFIS sia stato erogato da Istituto a tal proposito riconosciuto da Enac. Allegare attestazione scuola. 
(3)  Da consegnare obbligatoriamente in prima istanza con la domanda di ammissione all’esame. 
(4)  Tale documentazione può essere consegnata anche dopo il superamento dell’esame, ma non oltre i 6 mesi successivi. La consegna ad Enac 

di tutti i documenti richiesti é vincolante ai fini del rilascio della Licenza di Operatore del Servizio Informazioni Volo (FISO). 
 

ATTENZIONE - L’assenza della documentazione prevista, può comportare il mancato accoglimento della domanda da parte dell’ENAC. 
La domanda completa in ogni sua parte e corredata degli allegati deve essere inviata a:   

ENAC - Direzione Gestione Spazio Aereo, Viale Castro Pretorio 118 – 00185 ROMA  

https://www.enac.gov.it/servizi-online
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