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MARGINAL ACTIVITY ‒ Modulo di notifica
Reporting e notifica
Modulo per la notifica e il reporting di voli secondo EASA Part-NCO di cui al regolamento (UE) n. 965/2012 articolo 6 (4bis)(c)
Reporting 
Nome e indirizzo dell'organizzazione:
Dati di contatto del responsabile incaricato: 
Base dell'operazione (aerodromo):
Operazione aerea:
lanci
Totale dei lanci
lanci
Totale dei lanci in tandem per Marginal Activity**
Percentuale
ore
Totale ore di volo (stima)
ore
Ore di volo per Marginal Activity (stima)**
Percentuale
i
Nella pagina seguente troverete la sezione riservata alla notifica delle attività che si desiderano svolgere l'anno successivo. Qualora i dati inseriti nella sezione soprastante siano validi anche per l'anno successivo, è possibile riprenderli contrassegnando la casella sottostante corrispondente.
Riprendere i seguenti dati per l'anno successivo:
Notifica
Nome e indirizzo dell'organizzazione: 
Dati di contatto del responsabile incaricato: 
Base dell'operazione (aerodromo):
Operazione aerea:
lanci
Totale dei lanci
lanci
Totale dei lanci in tandem per Marginal Activity**
Percentuale
ore
Totale ore di volo (stima)
ore
Ore di volo per Marginal Activity (stima)**
Percentuale
è
Il/la sottoscritto/a dichiara la correttezza dei suoi dati:
Si prega di inviare il formulario a:
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