
 

  

DOMANDA ESAME TEORICO 
ATPL/CPL/IR (A-H) 

 

Marca da bollo 

€ 16,00 

A ENAC Direzione Personale e Operazioni Volo 
Viale Castro Pretorio, 118 
00185 ROMA 

Il sottoscritto.............................................................……nato a.......................……..prov.............il........……………… 
 

di nazionalità……………………residente a (città)………………………………prov (o stato estero)……………………. 
 

Via……………………………………………………………………….n°……………cap……………… 
 

Cod. Fiscale telefono/cell……………………………….. 
 

e-m ail……….………………………………………titolare della Licenza di pilota(eventuale) n°………………………… 

avendo frequentato con esito favorevole un corso:  (Indicare con “X” il corso) 

IR (A) IR(H) 

CPL (A) Modulare/Integrato CPL (H) 

ATPL (A) Modulare/Integrato ATPL/IR (H) Modulare/Integrato 

MPL(A) ATPL (H) Modulare/Integrato 

 
Effettuato dal (inizio del corso)………………………………al (fine corso)………………………………… 

 

Presso ATO (n°)……..…………dove elegge domicilio speciale per tutte le comunicazioni che lo riguardano in 

relazione al conseguimento della Licenza/Abilitazione. 
 

C H I E D E 

di essere ammesso all’esame teorico del (data d’inizio della sessione)…………………………nelle seguenti materie: 
(contrassegnare con una “X”  nell’apposita casella la materia scelta): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
per il conseguimento della licenza/abilitazione (indicare il tipo)……………………………………e dichiara di essere a 
conoscenza della Circolare ENAC LIC-09/A che regola lo svolgimento degli esami. Allega alla presente domanda i 

seguenti documenti: 
a) Fotocopia leggibile del documento di riconoscimento in corso di validità e codice fiscale. 
b) Fotocopia firmata a margine della della visita medica in corso di validità. 
c) Fotocopia del versamento dei diritti ENAC di € 98,00 per ogni giornata di partecipazione agli esami. 

 

Data……………… Firma del candidato…………………………………………………. 

 

 
Io sottoscritto/a………………………………………………………..Direttore (HT) della ATO/……………………………., 

dichiaro che il Sig…………………………………………ha completato il corso teorico (indicare il tipo) …………..…… 

secondo PART FCL, effettuato dal ……/……./……….. al ……/……./……….. 

e ha SUPERATO IL PRE-ESAME con esito POSITIVO, pertanto può essere ammesso agli accertamenti teorici 
per il conseguimento della licenza/abilitazione suddetta. 

 

Data………………… Firma dell’HT e timbro della ATO……………………………. 

 

 
 

Mod. E3 _ 29 Settembre 2017 

 

                

 

 
010-AIR LAW 

 032/034- 
PERFORMANCE 

 061-GENERAL 
NAVIGATION 

 
091-VFR COMM 

 021-AIRCRAFT GEN 
AIR/SYS/POW.PL 

 033-FLIGHT PLANNING 
& MONITORING 

 062-RADIO 
NAVIGATION 

 
092-IFR COMM 

 022- AIRCRAFT GEN 
INSTRUMENTATION 

 040-HUMAN 
PERFORMANCE 

 070-OPERATIONAL 
PROCEDURES 

 
ESAME COMPLETO 

 
031-MASS&BALANCE 

 
050-METEOROLOGY 

 081/082-PRINCIPLE 
OF FLIGHT 
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