
 

Allegato nr. 3 P.N.S.  PARTE A – ALLEGATO B  Rilascio pass con scorta 
 

Spett.le SAC  S.p.A.                                                                                                                                                                                               

Ufficio Gestione Rilascio Pass 

Data ___________________ 

Oggetto: RICHIESTA PERMESSO CON SCORTA – PASS PERSONA –      

Il sottoscritto  __________________________________Dip. Soc __________________________ _______________________ 

P.I._______________________________________ (ai fini della fatturazione del costo del TIA) 

nato a ____________________________________________ prov _________ Il  _________________________________________ 

operante per conto della società / Ente ___________________________________________________________________________  

documento d’identità __________________________ nr. _______________________________________________ (si allega copia) 

richiede il rilascio di un pass per accedere alle seguenti aree aeroportuali:  
Specificare aree___________________________________________________________________________________ 
 
L’accesso è reso necessario per accedere dalla sussistenza dei seguenti motivi:                                                                                                  
MANUTENZIONE AD IMPIANTI / APPARATI / INFRASTRUTTURE                                                                                                                                                            
ISPEZIONI/AUDIT 
 SOPRALLUOGHI DITTE / IMPRESE PER LAVORI URGENTI                                                                                                                                                                                              
ALTRO, SPECIFICARE __________________________________________________________________________________________ 
 
Valido dal giorno ____________ dalle ore ___________ al giorno ________________ alle ore_________________ (max 24 ore)  

UTILIZZO ARTICOLI PROIBITI all.1A reg.eu687/2014  GRUPPO_______ /_____ __/_____ __/__ _____/_____  

PERSONALE AUTORIZZATO ALLA SCORTA 
OPERATORE/I ___________________________________________ SOCIETA’ ________________________________  
 
N° TESSERA/E ENAC _____________________SCADENZA TESSERA/E _______________________________________ 
 

Lo stesso sarà accompagnato, per tutta la durata di validità del permesso, da personale autorizzato alla scorta già 
munito di tesserino aeroportuale. 

La scorta è OBBLIGATA a tenere SEMPRE sotto il proprio personale e diretto controllo visivo la/le persone scortate 

e che non potranno accedere in zone diverse da quelle indicate sul proprio tesserino. La scorta deve garantire con 
ragionevole certezza che la/le persone scortate non commettano violazioni alla sicurezza e di avvertire 
tempestivamente le autorità in caso di anomalia. 

Le persone scortate sono OBBLIGATE a: 

➢ esporre il tesserino visitatore 
➢ a non allontanarsi dal controllo visivo della propria scorta e ad avvertire immediatamente le forze di polizia 

(0957239150-0957237911) e Soc.SAC (0957239361) in caso di furto o smarrimento della presente 
autorizzazione. 

Il richiedente, ai sensi del DPR 28 Dicembre 2000, n. 445. Consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, si assume la 

responsabilità sul corretto uso del presente permesso. 

il responsabile della Soc. per conto della quale è erogato il servizio dal richiedente si impegna a garantire la vigilanza sulle attività svolte dal 

soggetto richiedente ed, alla scadenza del termine di validità, a restituire il presente documento all’ufficio emittente, pena il recupero coattivo a 

sue spese.  

Il Richiedente                                          Società destinataria del servizio                   Verifica di rispondenza della richiesta  

                                                                                                                                                                                                 SAC Titolare Istruttoria 

 

_________________________                    _____________________________           _______________________________________ 

     VISTO DI POLIZIA (nel caso di visitatore)                                                                                


