
 

 
Licenza di Manutenzione Aeronautica (LMA) a Parte 66 

          Domanda di ammissione agli esami 
 

 
Bollo assolto in modo 

virtuale (aut. Direz. 
Reg. entrate Lazio N. 

135047/98 del 
30/11/1998) 

 
Dati del richiedente: 
 
 
Cognome __________________Nome _________________________Cod. Fisc.__________________________ 

Indirizzo __________________________________Località______________________________CAP_________  

Telefono __________________  Cellulare /E-Mail ________________/__________________________________ 

Nazionalità ____________________ Luogo e data di nascita __________________________________________ 

Dati della LMA in mio possesso (se applicabile): 

LMA n.  ______________________                        
 

Chiedo di essere ammesso a sostenere gli esami presso l’ENAC per i moduli basici previsti dalla Appendice I 
della Parte 66 per il rilascio/estensione della Licenza di Manutenzione Aeronautica. 

 

Categoria/Sottocategoria per il quale si intende sostenere l’esame:  
(segnare con (x) le caselle d’interesse)  

A1- Aeroplani a Turbina  
A2 – Aeroplani a Pistoni  
A3 – Elicotteri a Turbina  
A4 – Elicotteri a Pistoni  
B1.1 - Aeroplani a Turbina  
B1.2 - Aeroplani a Pistoni  

B1.3 - Elicotteri a Turbina  
B1.4 – Elicotteri a Pistoni  
B2- Avionica  

B3 – Velivoli con motore a pistoni non pressurizzati con MTOM inferiore a 2000Kg  

Indicare i Moduli della Appendice I della Parte 66 per i quali si intende sostenere gli esami: 

M1  M4  M7A  M9A  M11A  M12  M15  M17B  

M2  M5  M7B  M9B  M11B  M13  M16    

M3  M6  M8  M10  M11C  M14  M17A    
Note 

 

Confermo che le informazioni contenute nel presente modulo sono veritiere al momento della presentazione della domanda.  
 
Confermo inoltre che: (segnare le caselle applicabili) 
 

 Non posseggo licenze a Parte 66 rilasciate da altri stati membri dell’EASA 
 Non ho presentato domanda di rilascio per una licenza a Parte 66 presso altri stati membri dell’EASA 
 Non ho mai posseduto una licenza a Parte 66, rilasciata da altri stati membri dell’EASA, che sia sospesa o revocata  
 
Sono inoltre cosciente del fatto che la presentazione di false dichiarazioni può pregiudicare la validità della licenza a Parte 66 
da me richiesta/posseduta. 
 
Mi impegno infine a pagare i diritti dovuti sulla base del vigente Regolamento delle Tariffe dell’ENAC. 
  
Cognome e Nome _______________________________ Firma __________________________ 
 
Data   ___________________ 

Mod. ENAC Parte 66 - ES (Ammissione esami)         Ed. Dicembre 2016 
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