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modulo richiesta tesserino giornaliero VISITATORE  
    per persone e mezzi  

 

Richiesta di autorizzazione per l’accesso nell’area interna aeroportuale                                       

Il/La Signor/a ___________________________  Società / Impresa ___________________________  

Il/La Signor/a ___________________________  Società / Impresa ___________________________ 

Il/La Signor/a ___________________________  Società / Impresa ___________________________ 

Il/La Signor/a ___________________________  Società / Impresa ___________________________ 

 

che opera per conto di: __________________________  

richiede il pass per il giorno: ______________________  

 

PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI:  

⃝ manutenzioni ad impianti / apparati / infrastrutture in avaria  

⃝ accesso di tecnici / personale di Compagnia in caso di dirottamento / aeromobili in avaria  

⃝ sopralluoghi di Ditte / Imprese per lavori urgenti  

⃝ smarrimento / furto del tesserino in corso di validità n. ________ 

⃝  altro, specificare: ______________________________________________________________________  

 

PER LE SEGUENTI ZONE:  

 

⃝ tutta l’area interna  

⃝ strada perimetrale e piazzale parcheggio aeromobili  

⃝ strada perimetrale  

⃝ terminal lato volo   

 

UTILIZZO ARTICOLI PROIBITI CAT.: ________   
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Ingresso senza mezzo di trasporto  ⃝  
 

Richiesta di autorizzazione per l’ingresso di mezzo di trasporto in data: _____________________________  
 
Targa: _____________________               Modello: _____________________________  
 
 

 

Le persone scortate sono obbligate a:  
 

▪ esporre il tesserino visitatore e mantenerlo sempre visibile;  
▪ a non allontanarsi dal controllo visivo della loro scorta e ad avvertire immediatamente gli organi di Polizia (tel. 

0172741516/15) e Soc. GEAC S.p.A. (tel. 0172741514/00) nel caso in cui tale evenienza si verifichi, ovvero in caso 
di furto o smarrimento della presente autorizzazione;  

▪ ad esibire, su richiesta del personale di controllo, oltre al tesserino VISITATORE, un proprio documento di 
riconoscimento;  

▪ a prendere visione della Informativa (Privacy Policy) di GEAC S.p.A.;  
▪ in riferimento al trattamento delle categorie particolari dei loro dati personali (Reg. UE 679/16), ex dati sensibili, ed 

esclusivamente per le finalità contenute nel presente documento:     

                                                      ⃝ Prestare il consenso  ⃝   Negare il consenso 
 

 
 

⃝  L’accesso avverrà SENZA scorta in quanto in possesso del tesserino di ingresso in aeroporto n. ________ 
 

⃝  L’accesso avverrà CON scorta da parte della Società: __________________________________________  
Sig./Sig.ra ______________________________ Tesserino n.: ________ Dalle ore: ______ alle ore: ______ 
 

Sig./Sig.ra ______________________________ Tesserino n.: ________ Dalle ore: ______ alle ore: ______ 
 

Quest’ultimo dichiara sotto la propria responsabilità:  
 

▪ di essere in possesso di tesserino aeroportuale valido abilitato per l’area per la quale è richiesta la scorta;  
 

▪ di essere a conoscenza che le persone scortate dovranno essere SEMPRE sotto il suo personale e diretto controllo 
visivo e non potranno essere scorte o accedere in zone diverse da quelle indicate sul proprio tesserino;  

 

▪ di garantire con ragionevole certezza che la/le persone scortate non commettano violazioni alla sicurezza, e di 
avvertire tempestivamente le autorità in caso di anomalie;  

 

▪ in caso di utilizzo di mezzi di trasporto, di essere in possesso di patente aeroportuale per la guida nell’area di accesso 
interessata.  

 

 
 
Firma della scorta         Firma del Richiedente  

_____________________          _____________________________  
        

Firma del Richiedente  
_____________________      _____________________________ 
 
          Firma del Richiedente  
Timbro e Firma GEAC SpA       _____________________________  
 
_____________________       Firma del Richiedente  
         _____________________________ 
 
Levaldigi, lì __________________  
 
Si allegano copie del/i documento/i di identità del/i Richiedente/i.  


