
 
 Richiesta ADP – ABILITAZIONE ALLA GUIDA IN AIRSIDE 

 
 

 

Cognome   Nome      

      
 
Patente di Guida  

Società / Ente    B C D E CQC  
 
Data scadenza patente civile 
(ministeriale per Forze di Polizia)  

 
 
 
 
Tipologia di tesserino di accesso posseduto o richiesto 

 
o Solo Strada Perimetrale (Verde senza   

numeri o con numero 2 o 3 o 4) 
 

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

  
o Strada Perimetrale ed Area di Manovra 

(Verde con numero 7) 
  

o Strada Perimetrale, Apron ed Area di 
Manovra (Rosso con numero 1) 
 
 

 
 
Data scadenza tesserino 
 

  
 
Numero tesserino 
 

  
 
 
 

Tipologia di abilitazione alla guida richiesta 
 
 

o ADP - Apron e Strada Perimetrale  

o ADP - Area di Manovra senza accesso autonomo  

o ADP - Area di Manovra   

        
      
 Firma del Responsabile Ente/Società  

 
Autocertificazione 

 
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci o di 
produzione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del DPR 445/2000, dichiara che, negli 
ultimi due anni, non ha subito provvedimenti di sospensione o ritiro della patente civile da parte 
degli organi competenti.  
Dichiara inoltre che darà immediata comunicazione alla propria Società e all'Ufficio Formazione 
SAGAT (tel.011 5676 9352)in caso di ritiro o sospensione della patente di guida.   

 
Firma del Richiedente  

 
Data Richiesta     

 
 

Allegare : 1. copia fronte-retro della patente civile o ministeriale 
           2. copia del tesserino di accesso o della richiesta di tesserino 



Parte da compilare a cura dell’Ufficio Formazione 
e da consegnare al richiedente 

 
1. La patente di guida civile scade il __________________ 

 
 

2. Il tesserino di accesso scade il _____________________ 
 
 
   LA DATA DI TERMINE VALIDITA’ DELLA ADP SARA’ LA PIU’ PROSSIMA FRA LE DUE DATE 
 
 

3. Esaminata la documentazione e considerato quanto sopra (barrare il 
caso applicabile) : 

 
 

o Al richiedente sarà concessa la ADP richiesta.  
Il richiedente necessita di svolgere la formazione frontale ed è 
stato iscritto al corso per il…………… 
Dopo aver completato la formazione ed aver ricevuto il 
certificato, egli dovrà recarsi con il certificato, un documento 
di identità e la patente di guida civile in originale, presso 
l’Ufficio Tesseramento SAGAT, sito al piano terra della 
Palazzina Uffici SAGAT, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12.30, ove gli sarà rilasciato il titolo. 
 

o Contrariamente a quanto richiesto, al richiedente sarà concessa 
la ADP _(compilare)____________ _________ 
Il richiedente necessita di svolgere la formazione frontale ed è 
stato iscritto al corso per il…………… 
Dopo aver completato la formazione ed aver ricevuto il 
certificato, egli dovrà recarsi con il certificato, un documento 
di identità e la patente di guida civile in originale, presso 
l’Ufficio Tesseramento SAGAT, sito al piano terra della 
Palazzina Uffici SAGAT, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 
12.30, ove gli sarà rilasciato il titolo. 
 

o E’ stata richiesta una ADP Area di Manovra.                    
PH Area di Movimento o Deputy hanno dato parere positivo.      
Il richiedente deve svolgere la formazione frontale, 
l’affiancamento e l’esame pratico. Dopo aver completato la 
formazione frontale ed aver ricevuto il certificato, l’Ufficio 
Formazione invierà richiesta a Deputy PH Area di Movimento per 
affiancamento ed esame. Dopo il superamento dell’esame, il 
richiedente dovrà recarsi, con il certificato rilasciatogli dal 
Deputy PH, un documento di identità e la patente di guida civile 
in originale, presso l’Ufficio Tesseramento SAGAT, sito al piano 
terra della Palazzina Uffici SAGAT, dal lunedì al venerdì dalle 
8.30 alle 12.30, ove gli sarà rilasciato il titolo. 

 
 


