
Mod.03-PAA Richiesta Patente Aeroportuale Air side PAA

Cognome Nome

Società / Ente

Patente di Guida 

 B  C  D  E  CQC

*Data Scadenza Patente

Tipologia di permesso di accesso area Airside rilasciato da ENAC Torino

Tipologia di Patente Aeroportuale Airside Richiesta

Si rammenta che il tipo di patente richiesta è subordinato al permesso personale di accesso 
all'area Air side rilasciato da ENAC Torino

Autocertificazione

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione 
o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000 dichiara che,negli ultimi due anni, 
sino alla data odierna, non ho causato incidenti gravi che abbiano comportato la sospensione o il 
ritiro della patente da parte degli organi competenti. 
Dichiaro inoltre che, se per qualsiasi motivo, mi fosse ritirata o sospesa la patente di guida, ne 
darò immediata comunicazione alla mia Società e all'ufficio competente della SAGAT S.p.a.  

Firma del Richiedente

  Trasferimento PAA da altri scali Nazionali  

Data scadenza PAA altro scalo:

Dichiaro di essere stato adeguatamente informato dalla mia Società/Ente sulle norme e procedure per 
la  guida di veicoli all'interno dell'area Air side dell'Aeroporto di Torino Caselle e di aver 
ricevuto copia cartacea del manuale per il conseguimento della PAA dell'area di competenza.

(* La data scadenza è riferita alla patente di guida civile)
scalo di origine:

Firma del Responsabile Ente/Società

Data Richiesta

Patente PAA-AP (Apron e Strada Perimetrale)

Patente PAA-M (Perimetrale e Area di Movimento)

Scadenza

Scadenza

Scadenza

Num.

Num.

Num.

Scadenza Num.

Num.Scadenza

Solo Strada Perimetrale (Verde)

Strada Perimetrale ed APRON  
(Verde  con numero 5 o 6)

 Strada Perimetrale ed Area di Movimento 
(Rosso con numero 1)

 Strada Perimetrale ed Area di Movimento 
(Rosso con numero 1)Enti di Stato

 Strada Perimetrale ed APRON  
(Verde  con numero 5 o 6)Enti di Stato

 Strada Perimetrale ed Area di Movimento 
(Verde con numero 5 o 6 e 7) Scadenza Num.


Mod.03-PAA Richiesta Patente Aeroportuale Air side PAA
Patente di Guida 
Tipologia di permesso di accesso area Airside rilasciato da ENAC Torino
Tipologia di Patente Aeroportuale Airside Richiesta
Si rammenta che il tipo di patente richiesta è subordinato al permesso personale di accesso all'area Air side rilasciato da ENAC Torino
Autocertificazione
Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000 dichiara che,negli ultimi due anni, sino alla data odierna, non ho causato incidenti gravi che abbiano comportato la sospensione o il ritiro della patente da parte degli organi competenti.
Dichiaro inoltre che, se per qualsiasi motivo, mi fosse ritirata o sospesa la patente di guida, ne darò immediata comunicazione alla mia Società e all'ufficio competente della SAGAT S.p.a.  
Firma del Richiedente
  Trasferimento PAA da altri scali Nazionali   
Dichiaro di essere stato adeguatamente informato dalla mia Società/Ente sulle norme e procedure per la  guida di veicoli all'interno dell'area Air side dell'Aeroporto di Torino Caselle e di aver ricevuto copia cartacea del manuale per il conseguimento della PAA dell'area di competenza.
(* La data scadenza è riferita alla patente di guida civile)
Firma del Responsabile Ente/Società
Data Richiesta
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