Istannza di Rilascio
o Tesserino Ae
eroportuale
(Modulo sub 1)
Alla c.a. di GESAP Serrvizio Tesseramento

Punta
P
Raisi, lì ___________
___

________________________
_____________ in qualità ddi Legale Rapp
presentante
Il sottosscritto __________________
_______________________
_____ Sede Le
egale in _________________
__________
la Societtà/Ente/Ditta ___________
_____ P.I. / C. F. _________
____________
________________________
__________
Via _______________________ n. __
o e‐mail _________________
_______________________
______ Telefono ____________________
__________
Indirizzo
____________
________________________
_________
richiedee il rilascio del Tesserino Aeroportuale in favore di : __
__________ PProvincia di __
____________
_ C.F. __________________
__________
nato il ____________ a __________
S
Ditta richiedennte con manssioni di : _____
____________
____________
__________
impiegaato presso la Società/Ente/D
di svolgere le seguenti
s
attiviità: ____________________
____________
________________________
_________
al fine d
________________________
____________
_______________________
__________
______________________________
Richiesta per:
Nuova emissio
one
Rin
nnovo alla scad enza
Modifica delle
e aree aeroporttuali cui si richie
ede l’accesso
Rilascio a persona già titolare
e di tesserino em
messo su altro scalo nazionale
e
n caso di furto/ssmarrimento
Sostituzione in
n caso di danneg
eggiamento/detterioramento
Sostituzione in

Il soggettto per cui si richiede
r
l’auto
orizzazione doovrà accedere alle seguenti aree:
TTutte

T
Terminal
Aree Sterili

A
Area Movimentto

A PRON e viabilittà air side

Aree
e aperte al pubbblico

Periodo per cui si chieede l’autorizzazione all’acc esso

Area di Manoovra

Are
ee trattamento bagagli

Dal ___________
________

Ca
argo

Aree Tecniche
e ed Uffici

All __________
__________

ocumentazion e di seguito elencata:
e
Si allegaa alla presentee istanza la do
Copia frontee retro di un documento di riconoscim
mento in corso
o di validità del Soggetto Richiedente
(Rappresentante Legale Ditta
a/Società/Ente )
r
di un doccumento di ricoonoscimento in corso di validità e del codicee fiscale della persona per la
Copia fronte retro
quale si richieede il rilascio de
el tesserino
Dichiarazione sostitutiva di certificazione
c
anntimafia
D n. 445/20000 (Modulo “Dichiarazione Sosstitutiva” (Moddulo Sub 2)
Dichiarazione sostitutiva ex DPR
A 2B (solo peer personale diipendente da
Copia del certtificato di idoneità rilasciato dda ENAC di cui alla Circolare APT
società/prestaatore di servizi di assistenza a terra)
Copia dell’atteestato di forma
azione obbligatooria in materia di security dellla persona per la quale si richiiede il rilascio
del tesserino (solo in caso di richiesta di auttorizzazione all’accesso alle arree sterili)
p rilascio a
Copia del tessserino aeroportuale in corsoo di validità giàà rilasciato da altro scalo naazionale (solo per
persona già titolare di tesserrino aeroportuaale emesso da altro
a
scalo)
o della persona per la quale si richiede il rilasccio del tesserinno (Modulo sub. 4)
Background check lavorativo
one accesso artiicoli proibiti (M
Modulo sub. 5)
Dichiarazione di autorizzazio
e spese di istrutttoria
Ricevuta di paagamento delle
Ai sensi del D. Lgs. 196
6/2003 e s.m.i.., il Legale Rapppresentante (o
o suo delegato) autorizza GESSAP al trattamento dei dati
personali forniti nella presente
p
istanza e nella docum
mentazione a questa
q
allegata
a, oltre all’evenntuale comuniccazione di tali
dati ai co
ompetenti Enti ai soli fini di valutazione ed acccettazione delll’istanza stessa..
La Ditta/Società/Ente manleva
m
GESAP di qualsivoglia responsabilità in caso di manccata approvazioone della presente istanza.

___
_____________________________________
(Timbro e firma del Legalle Rappresentantte
nte o suo delegato
o)
la Societtà/Ente richieden
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Istannza di Rilascio
o Tesserino Ae
eroportuale
(Modulo sub 1)

Visto quanto sopra, in qualità
q
di Referrente Aeroportuuale, il sottoscrritto _________
__________________________
___________
(Cognome e Nome)

proponee per il soggetto
o sopra indicato
o il rilascio del TTesserino Aeroportuale a band
da:
Rosssa

V
Verde

Azzurra

Gialla

Arancione

il Reeferente Aeropo
ortuale dichiara
a di essersi preeventivamente coordinato con
n la Direzione AArea Terminal per
p il regolare
svolgimeento della operratività di scalo..
il Reeferente Aeropo
ortuale, ove l’a
accesso riguarddi aree sterili in
n air side, dichiara di essersi ppreventivamente coordinato
con la D
Direzione Area Movimento pe
er le eventuali esigenze di fo
ormazione speccifica in materiaa di safety e per
p il regolare
svolgimeento della comp
plessiva operattività aeroportuuale.

_____________________________________
_____
(Timbro
o e firma del Refeerente Aeroportu
uale)

Necessiità di formazion
ne specifica rigu
uardante la safeety aeroportuaale

SI

NO

_____________________________________
_____
(Timbro e firma del PH
H Area Movimento)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Riservatto a GESAP Servvizio Tesseramento

Per acceettazione, __________________
______
(dataa)

_____________________________________
_____
(Timbro e firma dell’addeetto GESAP)

_____________________________
_______________
_____________________________
__
NOTE: _______________________________
_____________________________________
_____________________________
______________
_____________________________
__
_____________________________________
_____________________________
______________
_____________________________
__
_____________________________________
_____________________________
______________
_____________________________
__
_____________________________________
_____________________________
______________
_____________________________
__
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