
 
  RICHIESTA TESSERA DI AERODROME SAFETY 

 
 
 
Data Richiesta_______________ 

 
Tipologia di richiesta 

 
o RILASCIO TESSERA AERODROME SAFETY 

  
o CONVERSIONE CERTIFICATO DI AERODROME 

SAFETY OTTENUTO IN ALTRO SCALO 
 
  

Dati del richiedente 

 

 

 
 
 
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) 
 
 

Documenti allegati  
 
 

o Certificato di Aerodrome Safety 
ottenuto in altro scalo certificato 
ex Reg.139/2014 

  
o Abilitazione alla guida ottenuta  

in altro scalo certificato 
ex Reg.139/2014 
 

o Certificazione di Crew Member 
 

o Licenza CTA 
 

 
  

 
 
Data scadenza tesserino 
 

  
 
Numero tesserino 
 

  

          
   Firma del Richiedente ____________________________________  

          
   Firma del Responsabile Ente o Società ____________________________________ 

______________________     

Cognome   Nome      
       

Società / Ente    



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

 
1. La formazione effettuata dal richiedente scade il ______________ 

(Data corso di formazione altro scalo o ultimo RT + 12 mesi)  
 

 
2. Il tesserino di accesso scade il _____________________ 

 
 

LA DATA DI TERMINE VALIDITA’ DELLA TESSERA DI AERODROME SAFETY SARA’ LA PIU’  
PROSSIMA FRA LE DUE DATE 

 
 
 
 

3. Esaminata la documentazione e considerato quanto sopra : 
 

o Il richiedente necessita di svolgere RT. Gli sono state 
rilasciate le credenziali di accesso per svolgere la formazione 
online. Dopo aver completato la formazione ed aver stampato (o 
salvato in formato digitale) il certificato, egli dovrà recarsi 
con il certificato e un documento di identità 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 La documentazione è completa. Il richiedente può recarsi, con un 
documento di identità 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. 

  


