Carta intestata della Ditta/Azienda/Impresa che riporti sede legale, indirizzo fiscale, recapiti telefonici,e-mail P.IVA e/o cod. fiscale
F-SEC-09C ed. 01 del 07.06.2021

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(EX ARTT. 1 e 2 del DPR del 20-10-1998 n°403, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative)
Alla cortese attenzione di Airgest S.p.A – Uff. pass (ufficiopass@airgest.it)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
(indicare i dati anagrafici del soggetto per cui si richiede l’autorizzazione all’accesso)
nato/a il ……………………………… a ……………………………………………………………… C.F. ……..……………….………………………….
(gg-mm-aaaa)
(luogo di nascita)
impiegato presso…………………………………………………………….. con mansioni di: ………………………...……………………………
(specificare l’Ente di appartenenza)
Indicare tipologia contratto (Tempo Determinato-Indeterminato-interinale-chiamata)………………………………….
Indicare la scadenza del contratto…………………..

Alla relativa istanza di richiesta pass aeroportuale, si allega la presenta dichiarazione in cui si attesta:
 la regolarità del rapporto di lavoro con il soggetto per il quale si richiede l’autorizzazione;
 l’idoneità allo svolgimento della mansione/attività che dovrà svolgere all’interno delle aree aeroportuali;
 la regolarità delle coperture assicurative per i danni che il soggetto, per il quale si chiede il rilascio del pass, può causare
durante lo svolgimento delle attività all’interno delle aree aeroportuali;
 la conoscenza degli obblighi connessi alla richiesta e all’ottenimento dell’autorizzazione all’accesso alle aree aeroportuali;
 l’avvenuta formazione e informazione circa i rischi specifici relativi all’attività da svolgere nelle aree aeroportuali e, in
particolare, riguardo agli aspetti di safety e di security.

Timbro della Società e/o Ente richiedente
e firma del Legale Rappresentante (o suo delegato)

In relazione all’informativa fornitami da Airgest S.p.A, pubblicata sul sito internet www.airgest.it, che dichiaro di aver letto e compreso relativamente alle finalità del
trattamento dei dati personali da parte di Airgest stessa, connesse all’emissione dei pass di accesso per le aree aeroportuali ed all’erogazione del servizio nel suo
complesso.
⃝ Esprimo il consenso
⃝ NON Esprimo il consenso
Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti dall’art. 15 all’art.22 del GDPR e di quanto previsto ai sensi del REG. UE 2016/679
relativamente all’utilizzo, comunicazione e/o diffusione non autorizzata di tali dati personali.

DATA e firma …………………………………………………………………………………

(Riservato ad Airgest – Ufficio Pass)
F-SEC-09C

PROTOCOLLO

DATA PRATICA
Edizione 01 del 07.06.2021

Questo documento è di proprietà di Airgest S.p.A. e non può essere utilizzato senza un’autorizzazione scritta
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