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Modulo richiesta Tesserino Visitatore giornaliero 

Richiesta di autorizzazione per l'accesso di persone nell'area interna aeroportuale

1) Il/La Signor/a      Società impresa 

                                                                        

2) Il/La Signor/a      Società impresa  

                                       

3) Il/La Signor/a      Società impresa   

4) Il/La Signor/a      Società impresa 

Richiede il Pass per il giorno                                      
                                                            

Opera per conto di:

          Sagat Spa  Direzione     Servizio    

          Altra società          Partita IVA*  

* Per l’istruttoria della pratica la Sagat emetterà la fattura (come da condizioni economiche indicate nel listino prezzi pubblicato
sul sito www.aeroportoditorino.it  nell'apposita sezione “SAGAT - Accesso e Permessi”). 
                                                                         

per le seguenti motivazioni:

          manutenzione ad impianti / apparati / infrastrutture in avaria

          accesso di tecnici / personale di Compagnia in caso di dirottamento / aeromobili in avaria

          sopralluoghi di ditte / imprese per lavori / gare di appalto

          formazione

          altro, specificare     

per le seguenti zone:

Lato volo interno: area interna o aree delle parti critiche (sale partenza, moli e interno altri edifici) poste oltre i
              controlli di Polizia e Dogana 

Lato volo esterno e accessi interni (include le aree trattamento bagagli, aree merci,
              aeromobili e loro adiacenza, piazzali, area di manovra) 

Utilizzo articoli proibiti  CAT         Gruppo             +            +      

- Si allega copia documento di identità fronte / retro -
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Personale della società che effettua la scorta:

1) Il/La Signor/a       Società impresa 

                                                                        

    Titolare Tesserino N°  

2) Il/La Signor/a       Società impresa 

    Titolare Tesserino N°  

                                       

3) Il/La Signor/a       Società impresa 

    Titolare Tesserino N°  

Il personale che effettua la scorta, sotto la propria personale responsabilità, dichiara: 

• di essere in possesso di tesserino aeroportuale valido abilitato per l'area per la quale è richiesta la scorta,
• di essere a conoscenza che le persone scortate dovranno essere SEMPRE sotto il suo personale e diretto, controllo visivo e non 

potranno essere scortate o accedere in zone diverse da quelle indicate sul proprio tesserino,
• di garantire con ragionevole certezza che la/le persone scortate non commettano violazioni alla sicurezza, 

e di avvertire tempestivamente le autorità in caso di  anomalie.

Le persone scortate sono obbligate:

• a esporre il Tesserino Visitatore,
• a non allontanarsi dal controllo visivo della loro scorta e ad avvertire immediatamente gli organi di Polizia (0115676821/824) e Soc.

Sagat S.p.a. (011/56767555) nel caso in cui tale evenienza si verifichi, ovvero in caso di furto o smarrimento della presente 
autorizzazione,

• a esibire, su richiesta del personale di controllo, oltre al tesserino VISITATORE, un proprio documento di riconoscimento.

Firma della Scorta (1)                                                                           Firma del richiedente (1) 
                                        

 

Firma della Scorta (2)                                                                           Firma del richiedente (2) 
                                        

 

Firma della Scorta (3)                                                                           Firma del richiedente (3) 
                                        

 

Firma della Scorta (4)                                                                           Firma del richiedente (4) 
                                       

 

      Timbro e Firma Gestore Aeroportuale                                                      Data richiesta    

      SAGAT SPA
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Richiesta di autorizzazione per accesso veicolo nell'area interna aeroportuale

1) Il/La Signor/a       Società impresa 

     
                                                                       

2) Il/La Signor/a       Società impresa 

Richiede accesso mezzo/i in data

1) Targa / Telaio            Modello 

2) Targa / Telaio            Modello 

3) Targa / Telaio            Modello                        

Opera per conto di:

          Sagat Spa   Direzione     Servizio    

          Altra società          Partita IVA*  

* Per l’istruttoria della pratica la Sagat emetterà la fattura (come da condizioni economiche indicate nel listino prezzi pubblicato
sul sito www.aeroportoditorino.it  nell'apposita sezione “SAGAT - Accesso e Permessi”). 
                                                                                                                                                       

per le seguenti motivazioni:

          manutenzione ad impianti / apparati / infrastrutture in avaria

          accesso di tecnici / personale di Compagnia in caso di dirottamento / aeromobili in avaria

          sopralluoghi di ditte / imprese per lavori / gare di appalto

          formazione

          altro, specificare:     

         

per le seguenti zone:

 Lato volo interno: area interna o aree delle parti critiche (sale partenza, moli e interno altri edifici) poste oltre i
          controlli di Polizia e Dogana 

Lato volo esterno e accessi interni (include le aree trattamento bagagli, aree merci,
          aeromobili e loro adiacenza, piazzali, area di manovra) 

Si allegano copie: 

- Patente di guida della persona che guida il mezzo,
- Copia del contratto assicurativo,
- Copia del libretto di circolazione con attestazione dell’ultima revisione in corso di validità (fronte e retro) per i mezzi
  targati oppure copia del certificato di conformità CE per i mezzi non targati
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L'accesso avverrà con scorta da parte della Società     

1) Il/La Signor/a  Titolare Tesserino N°  ADP-Apron  ADP-M 

                                                                                          

2) Il/La Signor/a  Titolare Tesserino N°  ADP-Apron  ADP-M 

       INGRESSO STRAORDINARIO MEZZI SPECIALI (da compilare solo per i mezzi non targati)   

Il richiedente dichiara che il mezzo è in possesso di Dichiarazione di Conformità CE (o equivalente) e che viene regolarmente sottoposto a 
manutenzione sulla base delle prescrizioni del costruttore e comunque secondo quanto previsto dalla normativa vigente, con particolare, ma 
non esclusivo, riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

                                                                                                           FIRMA   

Il personale che effettua la scorta, sotto la propria personale responsabilità, dichiara: 

• di essere in possesso di patente aeroportuale  per la guida nell’area di accesso interessata,
• di essere in possesso di tesserino aeroportuale valido abilitato per l'area per la quale è richiesta la scorta,
• di essere a conoscenza che il mezzo scortato non potrà circolare autonomamente nelle aree sterili o accedere in 

zone diverse da quelle indicate sul proprio tesserino,
• di esibire, su richiesta del personale di controllo, oltre al lasciapassare mezzi, un proprio documento di 

riconoscimento.

Tutti i lasciapassare devono essere esposti sul parabrezza e, se le caratteristiche del mezzo NON lo consentono, in modo 
visibile dall’esterno.

Firma della Scorta (1)                                                                          Firma del richiedente (1)

                                        
 

Firma della Scorta (2)                                                                           Firma del richiedente (2) 

                                        
 

      Timbro e Firma Gestore Aeroportuale                                                   Data richiesta 

      SAGAT SPA
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