
Modello Richiesta Lasciapassare Permanente

Spett.le 
SAGAT S.p.A. 
Ufficio Tesseramento

Oggetto:  Richiesta Lasciapassare Permanente 

Per il seguente motivo:

la Società  

 Città:

con sede in

 Indirizzo:

 Telefono:  Fax:  Email:

Le Imprese/ditte di manutenzione devono inserire le seguenti informazioni: 

contratto di appalto n°

contratto di subappalto n°

contratto come fornitore n°

contratto di manutenzione n°

Al:

Al:Dal:

Al:Dal:

Dal:

Al:Dal:

 Codice Fiscale : Partita Iva : *

scritta ben visibile sulla carrozzeria indicante la 
ragione sociale

dispositivo anti collisione  
giallo/arancio

bandiera a scacchi bianca/rossa sui due lati del 
mezzo

dispositivo parafiamma sullo scarico (solo per i 

mezzi che operano sottobordo sprovvisti di marmitta catalitica)

Che il mezzo è dotato dei seguenti dispositivi

      Che il proprio personale è stato informato di quanto sopra.   
      Che autorizza SAGAT S.p.A. al trattamento dei propri dati personali.     

Che è a conoscenza del Regolamento di Scalo e del Manuale di Aeroporto (per le parti di competenza),  
 delle procedure di emergenza e delle procedure in caso di bassa visibilità.

Che ha preso visione dell'Ordinanza ENAC in vigore. "Disciplina circolazione uomini e mezzi"

Sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue:

TelaioTarga

* Dichiara di accettare il pagamento delle spese di istruttoria pratica le cui condizioni economiche sono 
indicate nel listino prezzi pubblicato sul sito www.aeroportoditorino.it nell'apposita sezione “SAGAT - 
accesso e permessi”. 

Il soggetto richiedente si impegna a non modificare i requisiti di proprietà e di circolazione del mezzo 
(massimali assicurativi, revisioni, certificazioni, etc…) per l'intera validità del lasciapassare 
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Tipo di Veicolo

Telaio

Modello Richiesta Lasciapassare Permanente

Istituto Assicurativo Polizza n° :

Validità Lasciapassare dal: Al:

Data Richiesta

Timbro e firma del Legale Rappresentante

Targa

Massimale  € :

Tutta l'Area Sterile compresi i piazzali 
parcheggio Aeromobili ed il 

sottobordo

Per l'area di manovra e dove necessita è obbligatorio essere dotati di radio 
in contatto TWR con relativo nominativo di riconoscimento  o 
accompagnati da operatori aeroportuali dotati di detti apparati.

Tutta l'Area Sterile compresi i piazzali 
parcheggio Aeromobili con  
esclusione del sottobordo

Accesso alla sola Strada Perimetrale

Nominativo Radio :

Nominativo Radio :

Per l'area di manovra e dove necessita è obbligatorio essere dotati di radio 
in contatto TWR con relativo nominativo di riconoscimento  o 
accompagnati da operatori aeroportuali dotati di detti apparati.

Proprietario

Leasing Noleggio

Società   
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