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Il Direttore Generale

1 Schema  di  domanda  (file  in  formato  Word  disponibile  sul  sito  ENAC

www.enac.gov.it)

                                                               
All’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile

                                                Direzione del Personale

                                                        Viale del Castro Pretorio, 118

                                 00185 ROMA

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla procedura selettiva per il conferimento di  4
posti di Ispettore di Volo - settore elicotteri.

A tal  fine,  ai  sensi  dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000  e  consapevole  della  responsabilità  penale  prevista  dall'art.  76  del
medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara:

 di essere nato/a …..……………………………………… il …………………….

 di  essere residente a ………….…………………...……….……………………...

provincia  di  …………………..…………...….,  in  (via  piazza,  ecc.)

…………………………………………………….…………….  n.  ………….……,  c.a.p.

…..…………, codice fiscale n. …………………………………….;

 di essere cittadino (1) ………………………………………………………………;

 di  essere  iscritto/a  nelle  liste  elettorali  del  comune  di  (2)

…………………………………………………………………….…;

 di non avere riportato condanne penali (3); 

 di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio:

…………………………………...,  conseguito  il  ……….…………………  (indicare

giorno,  mese  ed  anno)  presso  ………….

……………………………………………………………….. (indirizzo dell'Istituto);
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 di essere in possesso della licenza di pilota commerciale di elicottero CPL (H)

in corso di validità;

 di  essere  in  possesso  dell’abilitazione  di  tipo,  con  abilitazione  a  volo

strumentale, in corso di validità per elicotteri plurimotori a turbina;

 di avere un’esperienza minima di pilotaggio di elicotteri di 2.000 ore di volo di cui

almeno 300  in operazioni di trasporto aereo ad equipaggio plurimo

ovvero 

o di  aver  maturato  almeno 2  anni  di  servizio  in  qualità  di  Ispettore  di  Volo  in

un’Autorità dell’Aviazione Civile di un Paese appartenente all’Unione Europea e di

avere un’esperienza minima di  pilotaggio  di  elicotteri  di  1.000 ore di  volo di  cui

almeno 150 in operazioni di trasporto aereo ad equipaggio plurimo;

 di  possedere  i  seguenti  titoli  valutabili  ai  sensi  del  bando,  per  il  settore

elicotteri: 

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

(all’occorrenza allegare curriculum con elenco dei titoli posseduti);

 di  non  essere  destinatario  da parte  dell’ENAC o  altre  autorità  aeronautiche  di

sanzioni disciplinari o amministrative;

 di  non  essere  stato  licenziato  per  motivi  disciplinari  oppure  destituito

dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente

rendimento né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi

dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,

n. 3;

 di  essere,  nei  riguardi  degli  obblighi  imposti  dalle  leggi  sul  reclutamento

militare,  nella  seguente  posizione:  ……………………………………………..

…………….

 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza o precedenza a norma

dell’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 , n. 487 e successive modifiche e integrazioni .

……………..

 di essere in possesso dei sottoelencati titoli ammessi a valutazione, 

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare inoltre:



 

 

 di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza,

ovvero  i  motivi  del  mancato  godimento  dei  diritti  stessi;  di  avere  adeguata

conoscenza della lingua italiana.

Il/La Sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente

modulo di domanda ha valore:

- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali

e fatti elencati nell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione a stati, qualità personali

e  fatti  che  sono  di  sua  diretta  conoscenza,  ai  sensi  dell’art.  47  del  D.P.R.  28

dicembre 2000, n. 445.

A tale riguardo - in conformità a quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del citato

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega una copia fotostatica non autenticata, con

firma autografa non autenticata, di un proprio documento di identità.

Il/La  sottoscritto/a  esprime  il  proprio  consenso  affinché  i  dati  personali  forniti

possano  essere  trattati,  nel  rispetto  del  decreto  legislativo  n.  196/2003  per  gli

adempimenti connessi alla presente procedura.

Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione

venga  inviata  al  seguente  indirizzo,  impegnandosi  a  comunicare  le  eventuali

variazioni  successive  e  riconoscendo  che  l’E.N.A.C.  non  assume  alcuna

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

Indirizzo (comprensivo del c.a.p.): ……………………….……………………………….

Tel.: ………………………………...…..……; cell. ………………….…………………….

Indirizzo e-mail: ………………………………………………………..

Data …………………………………Firma …………………………………………….

Note:

1 Indicare la nazionalità di appartenenza.

2 Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi

della non iscrizione o cancellazione dalla liste stesse.

3 In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate, gli estremi

delle relative sentenze (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei

certificati  rilasciati  dal  casellario  giudiziale  a  richiesta  di  privati,  ovvero  siano



 

 

intervenuti  amnistia,  indulto,  grazia,  perdono  giudiziale  o  riabilitazione)  e  i

procedimenti penali eventualmente pendenti.
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