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Trasferimento da altro scalo 
Nazionale Scalo Data scadenza altro scalo 

Per il seguente motivo 

la Società con sede in 

Città Indirizzo 

Telefono Fax Email 

Codice Fiscale Partita Iva * 

Sotto la propria responsabilità dichiara quanto segue: 

Che ha preso visione dell'Ordinanza ENAC in vigore: "Disciplina circolazione delle persone e degli 
automezzi". 
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. 
Tali documenti sono disponibili sul sito http://airportoperations.sagat.trn.it/docs/ , previa registrazione. 

          Che il proprio personale è stato informato di quanto sopra. 

* 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".

Per le imprese/ditte di manutenzione 

  Contratto con Gestore 

  Altro, specificare 

contratto di appalto n° Dal Al 

contratto di subappalto n° Dal Al 

http://airportoperations.sagat.trn.it/docs/
http://www.aeroportoditorino.it/


Cognome Nome 
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Nato/a a Data di Nascita 

Residente in Via 

Che opera per conto di Matricola Aziendale 

Posizione INPS Posizione INAIL 

Contratto a tempo determinato  Dal Al 

Contratto Interinale  Dal Al 

Contratto a tempo indeterminato  Dal 

Contratto a chiamata 

Per i lavoratori stranieri non assunti in Italia, denominazione Istituto Assicurativo e numero di polizza 

Istituto Assicurativo Polizza n° 

Colore Tesserino Area di Accesso 

 Colore Rosso accesso a tutte le aree 

 Colore Verde accesso lato volo esterno e accessi interni 

 Colore Azzurro accesso lato volo interno 

 Colore Arancione Diplomatici 

  Funzione Badge apertura porte allarmate 

  Numero 1 : Accesso a tutte le aree 

Numero 2 : area interna o aree delle parti critiche (sala 
  partenze, moli ed interno altri edifici), con l'eccezione delle 
aree di cui al successivo numero 3 

  Numero 3 : Area trattamento bagagli BHS 

  Numero 4 : Aree Merci 

Numero 5 : Aeromobili e loro adiacenze (sottobordo e a 
bordo dell'aeromobile) 

Numero 6 : Piazzali Aeromobili / Apron (escluso il 
sottobordo) 

  Numero 7 : Area di Manovra 

Utilizzo articoli proibiti CAT Gruppo + + + + 

Validità Tessera dal: Al: 
Timbro e firma del Legale Rappresentante 

Data Richiesta 


	Spett.le SAGAT S.p.A.
	Per il seguente motivo
	contratto di appalto n
	contratto di subappalto n
	Colore Tesserino Area di Accesso
	Gruppo


	Dropdown9: []
	Dropdown10: []
	Check Box1: Off
	Testo2: 
	Testo3: 
	Testo4: 
	Testo5: 
	Testo6: 
	Testo7: 
	Testo8: 
	Testo9: 
	Testo10: 
	Testo11: 
	Testo12: 
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Testo19: 
	Testo20: 
	Testo21: 
	Data22_af_date: 
	Data23_af_date: 
	Data24_af_date: 
	Data25_af_date: 
	Testo26: 
	Testo27: 
	Testo28: 
	Testo29: 
	Data30_af_date: 
	Testo31: 
	Testo32: 
	Testo33: 
	Testo34: 
	Testo35: 
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Data40_af_date: 
	Data41_af_date: 
	Data42_af_date: 
	Data43_af_date: 
	Data44_af_date: 
	Testo45: 
	Testo46: 
	Group47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Data56_af_date: 
	Data57_af_date: 
	Data58_af_date: 


