Dichiarazionee di accesso con
c scorta – PASS VISITATO
ORE
(Modu
ulo sub 6)

Punta Raisi, lì _____
_________
Il Sottosscritto __________________
_______________________
___, in qualità di _______________________
____________
____________ con sede lega
ale
_____________________ della Soc. _______________________
______________
______________________________

P.IVA/C.F. __________
_______________________
__, in

peranza alle vigenti
v
norma
ative e proceddure di sicurezzza sull’Aeroporto di Palerm
mo, con la pre
esente
ottemp
ddichiara che
________________________
_____, nato a _______________________
____
il visitattore Sig. ________________
e in ____________________
____________
_______________, dipenden
nte
il ____________________, residente
ocietà/ditta ______________
______________ con sede le
egale in _____
____________
____________
_____
della so
nell’inteeresse della società dichiarante,

inn via eccezio
onale / urgen
nte, necessitaa di accedere
e alle

__________ dalle ore _______________
____
aree stterili del sediime aeroporttuale il giornoo _________
are permanen za in notturno
o) con la sco
orta del dipenndente / operratore
alle oree _______________ (indica
____________
__, regolarmeente formato per
p la
aeroportuale a ciò deesignato Sig. _______________________
eroportuale n.. ___________
__ con banda colorata ___________________
securityy e titolare deel tesserino ae
e zone ________________.
ore dovrà acccedere a (barrare la casella interessata) :
Al riguaardo, specificaa che il Visitato
Aree sterili del Terminal (sale imbarco
o, gates e fingers)
Tutte le aree
t
bagagli
b
Aerostazione Cargo
BHSS/RHS – aree trattamento
APR
RON
Viabilità di servizio
s
e periimetrali
Aree di manovra
m
aa/m
mm
Areee tecniche ed
d uffici
Altre aree/siiti (specificare
e) __________
_______________________
_____
per le seguenti motivvazioni/intervventi/attività ((specificare) :
________________________
___________
________________________
_____
______________________________
________________________
___________
________________________
____
______________________________
oscritto assicu
ura di aver edotto
e
il sogggetto Visitatore ed il pro
oprio dipendeente incarica
ato ed
Il sotto
autorizzzato alla scorta sulle vige
enti normativve e procedu
ure operative
e di sicurezzaa dell’Aeroporto di
Palermo
o, che entram
mbi accettano e si impegnanno a rispettare
e.
Si autorrizza al trattam
mento dei datti personali fo rniti nella pre
esente dichiarazione ex D. LLgs. n. 196/2003.

__________
_____________________________
_
Firma
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Dichiarazione di accesso con scorta – PASS VISITATORE
(Modulo sub 6)

VISTO DI CONFORMITA’ A CURA DEL GESTORE AEROPORTUALE

_________________________________________________
N.B. Al fine della consegna del Pass Visitatori – Accesso con Scorta, il presente Modulo deve essere compilato
e sottoscritto in originale, redatto in maniera leggibile in ogni sua parte e completo di tutte le informazioni in
esso indicate, pena invalidità.

SPAZIO RISERVATO ALLE FORZE DI POLIZIA
Pass Visitatori Accesso con Scorta n. _________________________________
Consegnato alle ore / giorno _______________________________________
Restituito alle ore /giorno _________________________________________
Addetto al Varco Staff /Carraio _____________________________________
Esito
POS

NEG
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