
  
 

AEROPORTO VALERIO CATULLO – VERONA 
Richiesta di autorizzazione per l’accesso rilascio LASCIAPASSARE PERMANENTE VEICOLI 

 

ALLEGATO 3 
 

Verona, lì …………………………… 
 

Oggetto: Richiesta per il rilascio di un’autorizzazione per veicoli  

 
per il veicolo tipo…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Targa/codice/n. matricola…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Intestato a (barrare la casella di interesse tra le due seguenti e compilare il campo specifico):  

□ Cognome…………………………………………… Nome ……………………………… n. TIA………………… scadenza…………………             

□ Società…………………………………………………………………………. Partita Iva …………………………………………………………… 

 

Indirizzo sede legale…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Email …………………………………………………… Tel……………………………….Codice univoco……………………………………………… 

 

Il lasciapassare viene richiesto per le seguenti aree: 

area tecnica □  airside □ (precisare area)………………………………………………………………………………  cantiere □  

Dal………………………………al……………………………per il seguente motivo operativo……………………………………………..... 

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

Indicare un numero di reperibilità in caso di emergenza (solo per veicoli non targati) ……………………….……….. 

ALLEGATI 

1. copia fronte retro del libretto di circolazione del veicolo/mezzo con revisione in corso di validità; 
2. copia fronte retro del tagliando di assicurazione del veicolo/mezzo e relativo contratto in corso di validità  con specifica dei 

massimali per sinistro ( € 6.000.000 ) e inclusione delle aree aeroportuali; Il Soggetto Richiedente si impegna a garantire la 
copertura assicurativa del veicolo per tutta la durata della validità del lasciapassare, mantenendo invariati i massimali e le 
condizioni dichiarati al momento della richiesta e ad inviare evidenza di qualsiasi variazione in merito, compreso il rinnovo 
della polizza in scadenza; 

3. eventuale copia del relativo contratto di nolo/leasing; 
4. eventuale copia del certificato di idoneità emesso da ENAC;  
5. eventuali contratti di appalto e sub appalto o fornitura. 

 
PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEL VEICOLO CONTATTARE L’UFFICIO SAFETY AI SEGUENTI NUMERI: 

TEL: 045/8095967 CEL: 335/6595683 E-MAIL: safety@aeroportoverona.it 
 
I lasciapassare non ritirati entro 60 giorni dalla richiesta, verranno comunque addebitati e revocati.                                                                                          
I lasciapassare devono essere restituiti quando cessano le necessità operative che ne hanno motivato il rilascio (termine lavori, termine 
contratti, interruzione attività ecc.). 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER OPERATORI AEROPORTUALI  
Con riferimento ai dati trattati dal Gestore aeroportuale, l’informativa di volta in volta vigente e conforme all’art. 13 del GDPR, comprensiva dei dati di 

contatto del DPO e per le richieste o per l’esercizio dei diritti, viene fornita tramite il proprio sito, al seguente link: 

https://www.aeroportoverona.it/upload/files/informativa_operatori_aeroportuali_catullo_e_gda_rev_giu_2020.pdf        

 

                                                                      Il Soggetto Richiedente                                                                                           
                                                                                 (timbro e firma) 

                                                                                                                                        …………………………………… 

https://www.aeroportoverona.it/upload/files/informativa_operatori_aeroportuali_catullo_e_gda_rev_giu_2020.pdf

