
Modulo richiesta Tesserino Visitatore Persone e Mezzi

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

Il/La Signor/a

Il/La Signor/a

Il/La Signor/a

Il/La Signor/a

Società/Impresa

Società/Impresa

Società/Impresa

Società/Impresa

che opera per conto di

 richiede il Pass per il giorno

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 urgenti

Altro, specificare:

per le seguenti zone:

Per tutta l'area interna

Per tutta l'area interna con esclusione dell'area di manovra: strada perimetrale e piazzale parcheggio aeromobili

Per l'area interna aeroportuale limitatamente alle zone dell'aerostazione poste oltre i controlli di Polizia e Dogana  
 ( esclusa la strada perimetrale e area di movimento )

Per tutta l'area interna con esclusione dell'area di movimento: strada perimetrale

si allega copia di documento d'identità Data richiesta

+ + + + Gruppo Utilizzo articoli proibiti  CAT 



Richiesta accesso mezzo  in data:

ModelloTarga

Senza mezzo

L'accesso avverrà con scorta da parte di:

Sig./Sig.ra titolare  tesserino N°

Quest'ultimo dichiara sotto la propria personale responsabilità: 
  
# 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. 
  
# di essere in possesso di patente aeroportuale per la guida nell'area di accesso interessata.

Firma del/i Richiedente/i

Firma del/i Richiedente/i

Firma del/i Richiedente/i

Firma del/i Richiedente/i

Timbro e Firma 
Gestore Aeroportuale 

Sagat S.p.a.

Le persone scortate sono obbligate: 
  
# a esporre il Tesserino Visitatore 
  
# a non allontanarsi dal controllo visivo delle loro scorta e ad avvertire immediatamente gli organi di Polizia(0115676821/824) e Soc. 
Sagat S.p.a.(3357522563) nel caso in cui tale evenienza si verifichi, ovvero in caso di furto o smarrimento della presente 
autorizzazione. 
  
# autorizzano al trattamento dei loro dati sensibili ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  
# a esibire, su richiesta del personale di controllo, oltre al tesserino VISITATORE, un proprio documento di riconoscimento e l'elenco 
degli ARTICOLI PROIBITI che recano con sé su specifico modulo da consegnare al varco/passaggio di servizio (si veda la procedura 
permessi SAGAT, allegato 5 "procedura per l'introduzione di articoli proibiti in area sterile e relativo modulo da consegnare al varco/
passaggio di servizio ed elenco articoli proibiti  - Reg. CE 185/2010)" 
 

Firma della Scorta

Peso Mezzo

Società che effettua la scorta

PAA-AP

PAA-M
Patente Aeroportuale Airside


Modulo richiesta Tesserino Visitatore Persone e Mezzi
Richiesta di autorizzazione per l'accesso nell'area interna aeroportuale
per le seguenti motivazioni:
per le seguenti zone:
si allega copia di documento d'identità
Richiesta accesso mezzo  in data:
L'accesso avverrà con scorta da parte di:
Quest'ultimo dichiara sotto la propria personale responsabilità:
 
# 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.
 
# di essere in possesso di patente aeroportuale per la guida nell'area di accesso interessata.
Firma del/i Richiedente/i
Firma del/i Richiedente/i
Firma del/i Richiedente/i
Firma del/i Richiedente/i
Timbro e Firma
Gestore Aeroportuale
Sagat S.p.a.
Le persone scortate sono obbligate:
 
# a esporre il Tesserino Visitatore
 
# a non allontanarsi dal controllo visivo delle loro scorta e ad avvertire immediatamente gli organi di Polizia(0115676821/824) e Soc. Sagat S.p.a.(3357522563) nel caso in cui tale evenienza si verifichi, ovvero in caso di furto o smarrimento della presente autorizzazione.
 
# autorizzano al trattamento dei loro dati sensibili ai sensi delle vigenti disposizioni.
 
# a esibire, su richiesta del personale di controllo, oltre al tesserino VISITATORE, un proprio documento di riconoscimento e l'elenco degli ARTICOLI PROIBITI che recano con sé su specifico modulo da consegnare al varco/passaggio di servizio (si veda la procedura permessi SAGAT, allegato 5 "procedura per l'introduzione di articoli proibiti in area sterile e relativo modulo da consegnare al varco/passaggio di servizio ed elenco articoli proibiti  - Reg. CE 185/2010)"
 
Firma della Scorta
Patente Aeroportuale Airside
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