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Richiesta di rilascio Autorizzazione speciale per l’utilizzazione dello spazio ae-
reo svizzero da parte di aeromobili militari e di Stato stranieri 
 
 
 
 
Aeromobile 
 
Immatricolazione/Indicativo di chiamata radio 
 
Tipo di aeromobile  Numero di serie 
 
 
Proprietario 
(Cognome, nome / impresa / Stato / esercito) 
 
Esercente 
(Cognome, nome / impresa / Stato / esercito) 
 

Dichiarazione 
Con la presente, il firmatario  

 
a) CONFERMA che è fornito un mandato di diritto privato emesso da uno Stato straniero che prevede, tra 

l’altro, l’esecuzione dei voli oggetto dell’autorizzazione; 
 

b) CONFERMA che l’impresa dispone dell’esperienza necessaria per eseguire il mandato; 
 

c) SI IMPEGNA affinché non vengano eseguiti voli operativi sotto la copertura di un mandato tecnico; 
 

d) SI IMPEGNA affinché, durante i voli, l’aeromobile non sia armato, non trasporti munizione e non siano in 
funzione sistemi di ricognizione militare; 
 

e) CONFERMA che i piloti impiegati sono qualificati e in grado di garantire un esercizio dell’aeromobile sicu-
ro; 
 

f) CONFERMA che il PIC è un pilota di un’impresa di manutenzione o di produzione svizzera; 
 

g) SI IMPEGNA a mettere in circolazione l’aeromobile soltanto quando sono definite le configurazioni e le 
procedure per garantire la sicurezza delle operazioni di volo e quando è possibile assicurare un esercizio 
dell’aeromobile sicuro. L’impresa dispone di procedure adeguate per autorizzare la messa in circolazione 
dell’aeromobile; 
 

h) SI IMPEGNA affinché i voli si svolgano nel rispetto delle regole aeronautiche generali previste 
dall’ordinanza del DATEC del 20 maggio 2015 concernente le norme di circolazione per aeromobili (ON-
CA; RS 748.121.11) e conformi alle regolamentazioni che figurano nelle pubblicazioni aeronautiche uffi 

i) ciali svizzere (AIP, VFR Manual, NOTAM). 
 
 
Data, luogo     Firma, timbro 

La richiesta, insieme agli allegati menzionati nel testo «Autorizzazione speciale per l’utilizzazione dello 
spazio aereo svizzero da parte di aeromobili militari e di Stato stranieri», deve essere inoltrata al seguente 
indirizzo: 
 
Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) 
Divisione Sicurezza delle infrastrutture 
Sezione Normalizzazione e sanzioni 
CH-3003 Berna 


