MOD7 Abil\Rich.agg.Socc.Aerop.

Alla Direzione Centrale per l’Emergenza, il Soccorso Tecnico e l’Antincendio Boschivo
Ufficio di Coordinamento del Servizio Aereo e del Soccorso Aeroportuale
Ufficio per la Gestione del Servizio di Salvataggio a Antincendio Aeroportuale

marca da
bollo

tramite Comando Vigili del Fuoco di

da € 16,00

Il/la sottoscritto/a
Cognome

Nome

domiciliato/a in
via – piazza

Provincia

n. civico

Telefono

c.a.p.

Comune

codice fiscale della persona fisica

Responsabile del Servizio di Soccorso e Salvataggio Antincendio in qualità di:
Gestore/soggetto autorizzato ENAC

del/della
Tipologia infrastruttura, ragione sociale ditta/ente/ società

con sede in
Via - piazza

Comune

n. civico

Provincia

Telefono

c.a.p.

indirizzo posta certificata

avendo conseguito, per tale infrastruttura, il certificato del servizio/ decreto istitutivo
del servizio (1)
estremi decreto/certificato

data rilascio

categoria/classe

avendo richiesto per l’elevazione di classe/categoria, il certificato del servizio (1)
categoria/classe antincendio eliportuale richiesta

carat. infrastruttura
(2) Tipologia Infrastruttura

(2) tipo attività

categoria/classe

sita in
via
Comune

n. civico

Provincia

c.a.p.

Telefono

CHIEDE
ai sensi del D. Lgs. N.139 del 2006, come modificato dal D.Lgs. n.97 del 2017, dell’art. 4 e 6, comma 3 del D.M. 06/08/2014, del D.M. 15/06/2015 e
ss.mm.ii., Circ. EM 16/2016 del 20.12.2016

l’ accertamento ai fini

DELL’ AGGIORNAMENTO DELL’ ABILITAZIONE DI SOCCORRITORE AEROPORTUALE
per elevazione categoria/classe (3)

per inserimento in infrastruttura di diversa tipologia o di categoria superiore (3)

per il proprio personale Soccorritore Aeroportuale, di cui all’allegato elenco da impiegare presso la sopra citata infrastruttura, che rientra nel seguente
campo di applicazione (4)
aeroporti commerciali

eliporti di cui al Reg. ENAC

elisuperfici

Art. 2 comma 1 lettera a del
DM 6 agosto 2014.

Art. 2 comma 1 lettera b del DM
6 agosto 2014.

Art. 2, comma 1 del DM 15 giugno 2015, lettera:

a

b

c

Allega a tal fine:
a) elenco del personale da aggiornare (Mod9 Elenc.Abil \Rich.agg.Socc.Aerop.) e relativa idoneità psico-fisica in corso validità;
b) copia a colori in formato A4, per ciascun candidato, del documento di identità in corso di validità;
c) attestati di frequenza del corso degli aspiranti soccorritori aeroportuali di livello superiore rispetto all’abilitazione da aggiornare. Per il passaggio a categorie ricomprese
nello stesso livello (ad esempio per passaggio da III a V categoria il corso rimane sempre di I livello) non necessita frequentare e presentare l’attestato di un nuovo
corso ma è sufficiente presentare la documentazione di cui al punto d); tale condizione vale per i corsi conformi ai programmi di cui alla Circ. EM. 16/2016 del
20.12.2016;
d) dichiarazione a cura del gestore del servizio per attestare l’avvenuta formazione teorico-pratica relativa alle caratteristiche dell’infrastruttura, alle procedure di primo
intervento di soccorso e lotta antincendio, all’utilizzo delle attrezzature, dei mezzi antincendio e degli equipaggiamenti di soccorso ivi presenti;
e) copia abilitazione da aggiornare.

luogo

data

firma

(1) barrare la relativa casella a secondo se è stato già rilasciato il certificato del servizio/decreto istituzione del servizio o se ne è stato richiesto il rilascio;
(2) tipologia infrastruttura (aeroporto, eliporto, elisuperficie)/tipo attività (per gli eliporti ad esempio “trasporto pubblico”, per le elisuperfici attenersi ai casi individuati dal DM 15.06.2015, art. 2,
ad esempio “in elevazione a servizio di strutture ospedaliere, ubicate su edifici con presenza di personale o degenti);
(3) barrare la relativa casella a secondo se si richiede l’aggiornamento dell’abilitazione per l’elevazione di categoria/classe o per l’ inserimento in infrastruttura di diversa tipologia o di categoria
superiore (art. 6 comma 3 del DM 6 agosto 2014, come modificato dal DM 15 giugno 2015).
(4) barrare la casella corrispondente all’ infrastruttura per la quale si richiede il rilascio dell’abilitazione;\

Parte riservata all’Ufficio Il Comando verifica la completezza documentale e la corrispondenza delle idoneità psicofisiche dichiarate con gli atti dell’ufficio ( non ne trasmette i contenuti).
Acquisita tutta la documentazione richiesta e perfezionata il comando trasmette l’istanza del richiedente e propone contestualmente anche la composizione della Commissione per
l’accertamento.

