Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni DATEC
Ufficio federale dell'aviazione civile UFAC
Divisione Sicurezza tecnica

Domanda di autorizzazione per eseguire personalmente
lavori di manutenzione (Art. 34 ODNA; RS 748.215.1)
Primo rilascio (n. 1-9)

Estensione (n. 1-9)

Rinnovo (n. 1-5 e 8-9)

1. Aeromobile
Immatricolazione HB-…………

Modello e tipo di aeromobile ………….…………..……….………..…...

Costruttore (unicamente nel caso di autocostruzioni):
Cognome ………………………………………

Nome ………...........................................................................

Categoria dell'aeromobile (CT 02.001-20)
standard (CT 02.020-20)
Categoria speciale
ecolight (App. 1, ODNA)

ultraleggero (App. 2, ODNA)

storico (App. 3, ODNA)

autocostruzione (App.4, ODNA)

limitato (App. 5, ODNA

sperimentale (App. 6, ODNA)

con restrizioni (App 7, ODNA)
2. Esercente (esercente principale)
Cognome ……………………………………… Nome ….................................................................................
Indirizzo: via………………………..........

NPA…..…

Luogo…………………….…………………….......

N° tel. cell. ………….…………….…

Tel. …………………………………………………..…………….

E-mail ……………………………………………..………………….…….............................................................
Data di nascita…..…………..… Luogo di nascita ……………………… Nazionalità……….……….….………
N° licenza di personale di manutenzione, autorizzazione (se disponibile) …………………………..…….....….
3. Il sottoscritto, esercente dell'aeromobile HB- ………., chiede l'autorizzazione a:
eseguire e certificare personalmente per il proprio aeromobile i lavori di manutenzione citati al punto 4
della presente domanda oppure
affidare l'esecuzione e la certificazione dei lavori di manutenzione citati al punto 4 della presente domanda
alla persona qualificata indicata al punto 5 della stessa.
4. Portata dei lavori di manutenzione (CT 02.020-00)
controllo ogni 50 ore

controllo ogni 100 ore / annuale

altro, secondo descrizione:

…………………………………………………………………………………………..……………………….….………
……………………………………………………………………………………….………………………...……………
Estensione del campo di attività desiderato
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Persona qualificata designata
Cognome …………………………….………. Nome ……….........................................................................…..
Indirizzo: via………………………..……....... NPA…..… Luogo…………….………………………………...........
N° tel. cell. ………….……………………..… Tel. ……………….…............…………………………....………..…
E-mail ………………………………………..………………….……........................................................................
Data di nascita…………….…… Luogo di nascita ……………………… Nazionalità…………..…….……………
N° licenza di personale di manutenzione, autorizzazione (se disponibile) …………………………………..…….....
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6. Documentazione da presentare (compilare solo per il primo rilascio o per l'estensione dell'autorizzazione)
Formazione professionale e attività svolte fino a oggi:
………………………………………………………………………………………………..………………….….………
………………………………………………………………………………………………..………………….….………
…………………………………………………………………………………………..………………….….……..……
………………………………………………………………………………………………..………………….….………
………………………………………………………………………………………….……………….…………
Formazione continua (scuole specializzate, corsi, riqualificazioni, ecc.):
………………………………………………………………………………………………..………………….….………
………………………………………………………………………………………………..………………….….………
…………………………………………………………………………………………………………………….….……
…………………………………………………………………………………………….………………….….…………
…………………………………………………………………………………………….……………….……….…
Attività pratica nel settore aeronautico (periodo / luogo / funzione)
………………………………………………………………………………………………..………………….….………
…………………………………………………………………………………………………………………….…..……
……………………………………………………………………………………………….……………….….…………
…………………………………………………………………………………………………………….….……………
………………………………………………………………………………………….……………….……….…
7. Allegati
Copia del certificato di capacità (in caso di nuova licenza o di rinnovo della licenza)
Copia dei certificati di corsi, formazione continua
Copia degli attestati di esperienza o degli attestati di manutenzione di aeromobili (Maintenance LogBook,
FOCA Practical Experience Logbook)
Documenti complementari da consegnare unicamente per le autocostruzioni:
copia dell'attestato di partecipazione al corso UFAC/EAS
copia del modulo EAS 12.35 (dichiarazione di conformità)
o copia del Certificate of Achievement EAS
o copia dell'Airplane Flight Manual approval sheet
8. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente domanda sono corrette e che il suo aeromobile soddisfa i requisiti e le condizioni di cui agli articoli 34 e 50 dell'ordinanza del DATEC concernente la
navigabilità degli aeromobili (ODNA; RS 748.215.1).
Luogo, data ………………………………. Firma dell'esercente dell'aeromobile..…………………………..…….
Luogo, data …………………………………Firma della persona indicata al numero 5 della presente domanda
……………………………………………………………………………………………..…….…….………………….
9. Il presente modulo, debitamente compilato, deve essere rinviato a:
Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC)
Divisione Sicurezza tecnica
Sezione Organizzazioni tecniche Berna (STOB)
3003 Berna
Svizzera
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