FAC-SIMILE ACA_F02

MODULO INSTALLAZIONE OBU
II/La sottoscritto/a ___________________________ nato a _____________________ il
________ dipendente della Ditta ____________________________________ esercente
di attività di _________________ con sede nel comune di _______________________
prov _______ CAP _________ via __________________________________________ n
PREMESSO
a) Che Aeroporti di Roma (di seguito “ADR”) assicura la gestione e lo sviluppo del
sistema aeroportuale della Capitale, costituito dagli Aeroporti di Fiumicino e di
Ciampino, in forza della Legge 10 novembre 1973 n. 755 e della "Convenzione per la
gestione del sistema aeroportuale della Capitale e Contratto di programma, ai sensi
dell'art. 17, comma 34 bis del Decreto Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con
modificazioni, in Legge 3 agosto 2009, n. 102, comprensiva dei principi e criteri per il
suo aggiornamento periodico", stipulata con ENAC il 25 ottobre 2012, così come
approvata con DPCM del 21 dicembre 2012, (di seguito "Atto Unico") e successivi atti
aggiuntivi;
b) Che ADR, ai sensi dell’art. 705 del Codice della Navigazione, assicura, di concerto con
il fornitore di servizi di navigazione aerea, l’ordinato movimento dei mezzi e del
personale sui piazzali, al fine di non interferire con l’attività di movimentazione degli
aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del Manuale di Aeroporto da parte
degli operatori privati fornitori di servizi aeroportuali;
c) Che ADR reputa che un controllo puntuale dei veicoli che operano nell’area airside
dell’aeroporto
di Fiumicino possa contribuire al miglioramento della safety
aeroportuale ritenendo pertanto necessaria l’installazione di strumenti dai quali derivi
anche la possibilità di controllo a distanza al fine di implementare i livelli di sicurezza
della viabilità dei mezzi in area airside presso l’aeroporto di Fiumicino, onde evitare
potenziali danni ad aeromobili mezzi ed infrastrutture determinati dalla incauta
movimentazione di veicoli e macchinari in tale area;
d) Di aver preso visione di quanto disposto dal Manuale di Aeroporto di Fiumicino in
materia di circolazione dei mezzi in airside e di geolocalizzazione satellitare di cui alla
sezione “E-15 - Disposizioni di safety - volume 2 – Circolazione in airside - 2.3.5
identificazione del veicolo e equipaggiamenti obbligatori”.
e) Che la Ditta…….ha richiesto ad ADR l’istallazione sui suoi mezzi del dispositivo GPS
marca……………. Modello……………….…numero di serie….

DICHIARA
Che l’installazione del suddetto dispositivo GPS a bordo del mezzo Marca________
Modello___________ n. sociale______________________ appartenente alla Società
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______________________________, permesso alla circolazione in ambito aeroportuale
n. ____________________ è avvenuto con successo in data_____________.
Che, al termine delle operazioni di montaggio a bordo, il _____________ è stato
sottoposto a collaudo e che è risultato funzionante ed idoneo alle finalità di
geolocalizzazione del mezzo;
Che sarà rispettata la disciplina dettata dal Manuale di aeroporto e da ogni altro
documento di ADR in materia di corretto utilizzo del ________________.
Che si autorizza ADR al riaddebito alla Ditta________________________ di ogni costo
relativo ad eventuali danneggiamenti derivanti da un utilizzo incauto e non conforme del
_______________________.
Che, al termine del periodo di utilizzo del ___________________, provvederà a
riconsegnare lo stesso ad ADR nelle modalità e nei tempi da questa indicati.

Sig.
/
________________________________________
email
______________________________________
tel.
_______________________________ cell. _______________________________

Fiumicino, Li ___________
------------------------------
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