FAC-SIMILE ACA_F01

(riportare su carta intestata del richiedente)

AEROPORTI DI ROMA - UFFICIO TESSERAMENTO - ROMA-FIUMICINO
MODULO DI RICHIESTA DI “AUTORIZZAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI MEZZI IN AIRSIDE”
Durata autorizzazione fino al _____________________
RICHIEDENTE (Ente/Società):
Telefono:

Fax:
E-mail:

Necessità operativa di accesso:
PRIMA EMISSIONE

RINNOVO

TARGATO

Scadenza

Permesso N°

/

/

NON TARGATO

AUTOCARRO

TRATTORE DIESEL

DISPENSER

AUTOVETTURA

ATTREZZATURA
DEICING

BOTTE WC

RIMORCHIO

CARGO LOADER

BOTTE ACQUA POTABILE

TRATTORE ELETTRICO

TRANSPORTER

AUTOBOTTE
CARBURANTE

TRATTORE TRAINO A/M

SCALA PAX

GPU/ASU/ACU

AUTOBUS INTERPISTA

FORKLIFT

TRANSLOADER

ALTRO (specificare)

BAGAGLI

CARRELLO

PALLET

CONTAINER

ALTRO (specificare)

Società utilizzatrice o proprietaria del mezzo
E-mail (per le successive comunicazioni)
Marca e modello
Targa e/o telaio
N° sociale

Zone di accesso

PIAZZALI A/M

PISTE DI VOLO

TIMBRO E FIRMA
LEGALE RAPPRESENTANTE

FAC-SIMILE ALLEGATO A

(riportare su carta intestata del richiedente)

AEROPORTI DI ROMA - UFFICIO TESSERAMENTO - ROMA-FIUMICINO

Oggetto: DICHIARAZIONE DI MANUTENZIONE MEZZI NON TARGATI
La scrivente società dichiara che la manutenzione del mezzo ………………. viene effettuata (verrà
effettuata nel caso di mezzo di prima introduzione in parco) regolarmente e continuat ivamente fino
alla data di scadenza del permesso, sulla base delle prescrizio ni del costruttore e comunque secondo
quanto prescritto dalla normat iva vigente, con particolare ma non esclusivo riferimento al D. Lgs.
81/2008 e s.m.i..
La scrivente società dichiara che per la suddetta manutenzione si avvale di un CONTRATTO DI
MANUTENZIONE, allegato, stipulato con:

Ditta specializzata: ……………………………………………………………………
avente Sede Legale in: …………………………………………………………………
Dotata dei sistemi di qualità:

ISO 9001

UNI 11414

UNI 11420

ALTRI:

in possesso delle licenze, autorizzazioni e qualificazioni professionali necessarie allo
svolgimento delle previste attività di manutenzione.

La scrivente società allega:
in caso di mezzo già in possesso di ACA o di prima istanza di rilascio
a) un registro di manutenzione in cui sono riportati, per il mezzo di cui trattasi gli interventi
di manutenzio ne ordinaria (programmata/su guasto) e straordinaria eseguit i durante la vit a
operativa del mezzo fino alla data odierna, con indicazione almeno delle seguenti
informazio ni:
• Tipologia dell’intervento di manutenzione effettuato (programmata / per guasto /
straordinaria)
• Data di effettuazione dell’intervento di manutenzione
• Descrizione dettagliata dell’intervento di manutenzione effettuato e/o delle parti del
mezzo eventualmente sostituite
• Ident ificazio ne (Nome, Cognome, Società) di chi ha effettuato l’intervento di
manutenzione
La documentazione di cui sopra dovrà essere garantita dalla data di rilascio dell’ultima ACA fino alla data
di presentazione della domanda di rilascio della nuova ACA. Per i periodi antecedenti, ove non fosse
disponibile il registro di manutenzione, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del
art. 76 del D.P.R. 28-12-200 n° 445, della società utilizzatrice del mezzo, attestante la corretta
funzionalità del mezzo e la sua rispondenza alle principali caratteristiche tecniche originali, alla data di
rilascio dell’ultimo permesso, secondo le previsioni dell’art. 71 comma 9 del D.Lgs.81/08.

Allegato A - 1 di 2

b) un prospetto in cui sono riportati, per il mezzo di cui trattasi, gli interventi di manutenzio ne
programmata e pianificati per il biennio successivo

in caso di mezzo nuovo
a) un prospetto in cui sono riportati, per il mezzo di cui trattasi, gli interventi di manutenzio ne
programmata e pianificati per il biennio successivo

ll Sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D P.R. 2812-2000 N. 445, in caso di dichiarazione mendace.

TIMBRO E FIRMA
LEGALE RAPPRESENTANTE
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FAC-SIMILE ALLEGATO B

(riportare su carta intestata del richiedente)

AEROPORTI DI ROMA - UFFICIO TESSERAMENTO - ROMA-FIUMICINO

Oggetto: DICHIARAZIONE DI MANUTENZIONE MEZZI NON TARGATI
La scrivente società dichiara che la manutenzione del mezzo ………………. viene effettuata (verrà
effettuata nel caso di mezzo di prima introduzione in parco) regolarmente e continuat ivamente fino
alla data di scadenza del permesso, sulla base delle prescrizio ni del costruttore e comunque secondo
quanto prescritto dalla normat iva vigente, con particolare ma non esclusivo riferimento al D. Lgs.
81/2008 e s.m.i.
La scrivente società dichiara che per la suddetta manutenzione si avvale di un ACCORDO
COMMERCIALE DI MANUTENZIONE CONTINUATIVO, che viene qui allegato, stipulato
con:
la Ditta specializzata: ………………………………………………………………………………
avente Sede Legale in: ………………………………………………………………………………
Dotata dei sistemi di qualità:

ISO 9001

UNI 11414

UNI 11420

ALTRI:

in possesso delle licenze, autorizzazioni e qualificazioni professionali necessarie allo
svolgimento delle previste attività di manutenzione.
La scrivente società allega:
in caso di mezzo già in possesso di ACA o di prima istanza di rilascio
a) un registro di manutenzione in cui sono riportati, per il mezzo di cui trattasi gli
interventi di manutenzio ne ordinaria (programmata/su guasto) e straordinaria eseguit i
durante la vita operativa del mezzo fino alla data odierna, con indicazione almeno delle
seguenti informazio ni:
• Tipologia dell’intervento di manutenzione effettuato (programmata / per
guasto / straordinaria)
• Data di effettuazione dell’intervento di manutenzio ne
• Descrizione dettagliata dell’intervento di manutenzione effettuato e/o delle
parti del mezzo eventualmente sostituite
• Ident ificazio ne (Nome, Cognome, Società) di chi ha effettuato l’intervento di
manutenzione
La documentazione di cui sopra dovrà essere garantita dalla data di rilascio dell’ultima ACA fino alla
data di presentazione della domanda di rilascio della nuova ACA. Per i periodi antecedenti, ove non fosse
disponibile il registro di manutenzione, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del
art. 76 del D.P.R. 28-12-200 n° 445, della società utilizzatrice del mezzo, attestante la corretta
funzionalità del mezzo e la sua rispondenza alle principali caratteristiche tecniche originali, alla data di
rilascio dell’ultimo permesso, secondo le previsioni dell’art. 71 comma 9 del D.Lgs.81/08.
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b) un prospetto in cui sono riportati, per il mezzo di cui trattasi, gli interventi di manutenzio ne
programmata e pianificati per il biennio successivo
in caso di mezzo nuovo
a) un prospetto in cui sono riportati, per il mezzo di cui trattasi, gli interventi di manutenzio ne
programmata e pianificati per il biennio successivo
ll Sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D P.R. 2812-2000 N. 445, in caso di dichiarazione mendace.

TIMBRO E FIRMA
LEGALE RAPPRESENTANTE
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FAC-SIMILE ALLEGATO C

(riportare su carta intestata del richiedente)

AEROPORTI DI ROMA - UFFICIO TESSERAMENTO - ROMA-FIUMICINO

Oggetto: DICHIARAZIONE DI MANUTENZIONE MEZZI NON TARGATI
La scrivente società dichiara che la manutenzione del mezzo ………………..………….. viene effettuata
(verrà effettuata nel caso di mezzo di prima introduzione in parco) regolarmente e continuativamente fino
alla data di scadenza del permesso, sulla base delle prescrizio ni del costruttore e comunque secondo quanto
prescritto dalla normativa vigente, con particolare ma non esclusivo riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

La scrivente società dichiara che per la definizione e la programmazione della suddetta manutenzio ne si
avvale di un UFFICIO TECNICO INTERNO ALLA SOCIETA’
sito in:
(Indicare di seguito se il suddetto ufficio esegue gli interventi di manutenzione in una propria officina
e/o si avvale di ditte specializzate)
dispone per l’esecuzione degli interventi della propria officina di manutenzione mezzi sita in:

e dotata delle licenze, autorizzazioni e qualificazioni professionali necessarie allo svolgimento delle previste attività
di manutenzione, nonché dei sistemi di qualità:
ISO 9001
UNI 11414
UNI 11420
ALTRI

si avvale delle seguenti ditte specializzate:

DITTA 1
deno minazio ne sociale:

sede legale in:

dotata dei sistemi di qualità: ISO 9001
UNI 11414
UNI 11420
ALTRI:
in possesso delle licenze, autorizzazioni e qualificazioni pro fessionali necessarie allo svo lgimento delle
previste attività di manutenzione.
DITTA 2
deno minazio ne sociale:

sede legale in:

dotata dei sistemi di qualità: ISO 9001
UNI 11414
UNI 11420
ALTRI:
in possesso delle licenze, autorizzazioni e qualificazioni pro fessionali necessarie allo svo lgimento delle
previste attività di manutenzione.
DITTA 3
deno minazio ne sociale:

sede legale in:

dotata dei sistemi di qualità: ISO 9001
UNI 11414
UNI 11420
ALTRI:
in possesso delle licenze, autorizzazioni e qualificazioni pro fessionali necessarie allo svo lgimento delle
previste attività di manutenzione.
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La scrivente società allega:
in caso di mezzo già in possesso di ACA o di prima istanza di rilascio
a) un registro di manutenzione in cui sono riportati, per il mezzo di cui trattasi gli intervent i di
manutenzione ordinaria (programmata/su guasto) e straordinaria eseguit i durante la vita operativa del
mezzo fino alla data odierna, con indicazio ne almeno delle seguent i informazioni:
• Tipologia dell’intervento di manutenzione effettuato (programmata / per guasto /
straordinaria)
• Data di effettuazione dell’intervento di manutenzione
• Descrizione dettagliata dell’intervento di manutenzio ne effettuato e/o delle part i del
mezzo eventualmente sostituite
• Ident ificazio ne (Nome, Cognome, Società) di chi ha effettuato l’intervento di
manutenzione
La documentazione di cui sopra dovrà essere garantita dalla data di rilascio dell’utima ACA fino alla data di
presentazione della domanda di rilascio della nuova ACA. Per i periodi antecedenti, ove non fosse disponibile
il registro di manutenzione, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del art. 76 del D.P.R.
28-12-200 n° 445, della società utilizzatrice del mezzo, attestante la corretta funzionalità del mezzo e la sua
rispondenza alle principali caratteristiche tecniche originali, alla data di rilascio dell’ultimo permesso, secondo
le previsioni dell’art. 71 comma 9 del D.Lgs.81/08.

b) un prospetto in cui sono riportati, per il mezzo di cui trattasi, gli intervent i di manutenzione
programmata e pianificati per il biennio successivo

in caso di mezzo nuovo
a) un prospetto in cui sono riportati, per il mezzo di cui trattasi, gli intervent i di manutenzione
programmata e pianificati per il biennio successivo
ll Sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D P.R. 28-12-2000
N. 445, in caso di dichiarazione mendace.

TIMBRO E FIRMA
LEGALE RAPPRESENTANTE
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