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Per i tesserini emessi a partire da Gennaio 2015 saranno adottati i nuovi format previsti dal punto 
1.2.5. del PNS. 

Tutti i tesserini già in vigore a Gennaio 2015 , sono da considerarsi ancora temporaneamente 
validi ed in vigore fino a quando non saranno sostituiti con il nuovo formato. 

 
 MODALITA’ DI RILASCIO: 

L’attività di rilascio dei tesserini (c.d. PASS) è gestita da Alatoscana. I recapiti a cui indirizzare le 
istanze sono: Telefono 0565-976011  E-mail: pass@elba-airport.it. L’ ufficio Pass, aperto tutti i giorni 
lavorativi dal lunedì al venerdì, escluse festività, dalle ore 10.00 alle ore 15.30, è ubicato nello stabile 
ospitante gli uffici di Alatoscana presso l’aeroporto di Marina di Campo.  
La richiesta deve essere presentata, per conto dell’interessato/i, dalla Società/Ente operante 
stabilmente in aeroporto che ne rappresenta il riferimento in loco.  
 
 LA RICHIESTA DEL TESSERINO DEVE ESSERE CORREDATA DA:  



fotocopia o copia digitale di un documento d’identità in corso di validità e leggibile;  


fotocopia o copia digitale del passaporto e del permesso di soggiorno per i richiedenti 
extracomunitari, al fine di velocizzare il disbrigo delle pratiche burocratiche necessarie 
all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni;  

Dichiarazione sostitutiva di certificazione( Art. 46 del D.P.R. 445 del 28 Dicembre 2000)  relativa  

agli Stati di residenza, all’attività professionale, gli studi ed eventuali interruzioni negli ultimi 5 anni. 

Per stato di residenza si intende il paese nel quale una persona risiede in modo continuato da 

almeno sei mesi, mentre per “ interruzione” nel resoconto degli studi o dell’occupazione si intende 

un’interruzione di durata superiore a 28 giorni. La dichiarazione viene redatta in conformità al 

modello “ Dichiarazione sostituiva di certificazione " 

Attestato di frequenza, o copia digitale, ad un Corso di sensibilizzazione alla security 

aeroportuale(CAT. A13) - (ai sensi del Reg CE 300/2008 e del Reg. CE 1998/2015) rilasciato da 

istruttore certificato ENAC. La validità del corso di security è pari a 5 anni ; 

Tipologia e durata di contratto che lega la persona alla società richiedente, con indicazione della 
mansione, ove applicabile. 
 
 Una foto in formato digitale.  
 Copia dell’attestato di frequenza di un corso di formazione di safety, conforme a quanto previsto 

dal regolamento (UE) n. 139/2014, parte ADR.OR.D.017, che richiede che il gestore aeroportuale 
assicuri che ogni persona che accede senza scorta alle aree di movimento o su altre aree 
operative dell’aeroporto sia addestrata e qualificata, inizialmente e periodicamente, in materia 
di safety. 

 
 LA RICHIESTA DI PASS DEFINITIVO PUO’ ESSERE AVANZATA:  

 
in forma scritta (per lettera o fax), compilata in ogni sua parte e firmata dalla Società richiedente;  

 
tramite e-mail, ma contenente le medesime informazioni riportate nella richiesta cartacea. Anche 
in questo caso, alla richiesta dovranno essere allegati i documenti citati al punto precedente in 
formato elettronico (scannerizzati)  
 

LE RICHIESTE INCOMPLETE SARANNO RIGETTATE. 

In allegato : 1-Richiesta rilascio  e rinnovo tesserino di ingresso in aeroporto / 2- Dichiarazione sostitutiva di 

certificazione (art.46  del D.P.R 445 del 28/12/2000). 

mailto:pass@elba-airport.it
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Spett.le: 

Ufficio pass Alatoscana S.p.A.  

 

 

OGGETTO : Richiesta rilascio  e rinnovo tesserino di ingresso in aeroporto                      N. PASS:______EBA 

 

 

Validità dal giorno ____________________ al giorno _____________________ (validità massima 5 anni)                                                                            

      

Motivo della richiesta (attività da svolgere):  ___________________________________________________ 

 

     per il sottoelencato personale appartenente alla Società/Ditta:  

 

ENTE O DITTA 
 

 

INDIRIZZO ENTE O DITTA 
 

 

P.IVA O CODICE FISCALE 
 

 

COGNOME E NOME  
 

 

DATA E LUOGO DI NASCITA 
 

 

RESIDENZA 
 

 

TIPOLOGIA E DURATA DEL CONTRATTO PER 
OPERARE  
 

 

FIRMA E TIMBRO DATORE DI LAVORO 
 
 

 

 

Privacy 

Ai sensi degli artt.13,23 e 26 del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 relativo alla tutela del trattamento dei dati personali, si autorizza la comunicazione di 

tali dati per le finalità connesse all’emissione del tesserino di ingresso agli enti competenti.                                                     

 

 NECESSITÀ DI INTRODURRE  ARTICOLI PROIBITI IN AREA STERILE     

 In caso affermativo allegare, alla presente domanda, la “Richiesta accesso con articoli proibiti”  

(da scaricare  sul sito: www.elba-airport.it).  

 

 IMPORTANTE: Alla scadenza il tesserino va restituito all’ufficio pass di Alatoscana allegando 

l’apposito modulo di restituzione/sostituzione. (da scaricare sul sito: www.elba-airport.it).  

 

 

 

 Data: _______________                       Firma del richiedente _____________________________ 

 

 

 

 

SI NO 

http://www.elba-airport.it/
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Spazio riservato all’Ufficio Pass 

 
 

 

 Background  check approvato:                   

 

 

COLORE  AREA DI ACCESSO  
Rosso  Tutte le aree  
Verde  Lato volo esterno ed accessi interni  
Azzurro  Lato volo interno 
Giallo  Aree non sterili  
Arancione  Diplomatici  

 

  ROSSO                     VERDE                        AZZURRO                     GIALLO                ARANCIONE 

 

NUMERO  AREA DI ACCESSO  
1  Tutte le aree + piste e raccordi  
2  Sala partenze  
3  Area trattamento bagagli  
4 Aree merci 
5 Aeromobili e loro adiacenze 
6 Piazzali A/M  
7 Area di manovra 

 
  
 Aree di accesso N°:       1                2                 3                4                5                6                    7           

 

 

 Data scadenza  corso security             ___________________________ 

 

 Data scadenza contratto di lavoro     ___________________________ 

 

 Data scadenza tesserino                     ___________________________ 

 

 Data consegna tesserino          ___________________________ 

 

 NR. Tesserino                                       ___________________________ 

 

 

 

 

Firma del ricevente _______________________ Firma Addetto Alatoscana  _____________________ 

(Leggibile)  

SI NO 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(art.46  del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000) 

Io sottoscritto/a  ......................................................  

nato/a a ..................................... il ........................  

residente in  ...........................................................  

Via/Piazza  ..............................................  N° .....  

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione non veritiera, di 

formazione e di uso di atti falsi, così come stabilito dall'art.76 del DPR 445 del 28 dicembre 

2000,  

DICHIARO 

nell’ambito degli ultimi 5 (cinque) anni 

 Di  aver svolto e/o svolgere attività professionali, specificando anche le 
attività svolte durante le eventuali interruzioni superiori a 28 giorni: 

a)Società/Ente ____________________________________________ con sede in 

Via/p.zza_________________ n°____  dal____________ al________________ 

b)Società/Ente ____________________________________________ con sede in 

Via/p.zza_________________ n°_____ dal____________ al_________________ 

c)Società/Ente ____________________________________________con sede in 

Via/p.zza_________________ n°_____ dal____________ al_________________ 

 Di  aver svolto e/o svolgere i seguenti studi, specificando le attività 
svolte durante le eventuali interruzioni superiori a 28 giorni:                

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 Di aver risieduto nei seguenti Stati: 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Decreto 

Legislativo n° 196 del 30/06/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che 

i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

  

 

 ..................................        .................................. 

           (luogo e data)                      (firma per esteso e leggibile del dichiarante) 


