
 
 
 

 

 

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA  
AL MAGNIFICO RETTORE  

DELL’UNIVERSITÀ TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO 
 
 
VERIFICA DEI PRE-REQUISITI EASA PER LA FORMAZIONE TEORICA DELLE LICENZE DI VOLO  (PERCORSO FLIGHT CREW 
LICENCE) 
 
(la documentazione sotto indicata costituisce parte integrante del presente modulo e  viene allegata in originale o in 
copia conforme ) 
 

_ l _ sottoscritt ___ cognome ________________________________ nome _____________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ provincia _______________ il ____/ ____ /_____ 

 e residente a _________________________________________________________ provincia _______________________ 

 indirizzo ________ __________________________________________,  C.F.: ____________________________________ 

informato sulle condizioni di iscrizione per il percorso FCL (percorso combinato Università- Scuola di volo) e sui requisiti 
imposti dalla normativa europea vigente (Reg. EU 1178/2011 – EASA Part.FCL), consapevole che il possesso dei pre-
requisiti costituisce condizione necessaria e vincolante per l’iscrizione presso l’ATO o DTO di riferimento e che la 
mancanza di tali requisiti comporta la non ammissione ai corsi nella classe L28 + FCL 

CHIEDE 

di essere iscritto al corso di laurea Scienze e Tecnologie dei Trasporti con indirizzo “FLIGHT CREW LICENCE” 

 
_ l _ sottoscritt ___ consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e dichiarazioni mendaci,  allega : 

�  Certificazione medica di idoneità psico-fisica al volo di 1° Classe, rilasciata da una organizzazione aeromedica 

riconosciuta e certificata ENAC / EASA (vedi elenco) – requisito minimo per il conseguimento della licenza di volo CPL 

/ATPL 

�  Certificazione medica di idoneità psico-fisica al volo di 2° Classe, rilasciata da una Organizzazione aeromedica  

riconosciuta e certificata da ENAC / EASA (vedi elenco) – requisito minimo per il conseguimento della licenza di volo PPL 

�  Copia delle Licenze di Volo e abilitazioni possedute (specificare ) : 

o PPL (A) o (H)  

o CPL (A) o (H) 

o ATPL (A) o (H) 

o Abilitazioni __________________________________________________________ 

o Altro  ______________________________________________________________ 

DICHIARA 
 

che quanto da me allegato è in corso di validità,  non avendo subito procedimenti di sospensione, revoca o inidoneità 

permanente. 
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MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il contributo unico obbligatorio per l’anno accademico 2020/2021 è di  

€ 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per lo studente che intende conseguire licenza PPL (A) - 
Licenza Pilota Privato di velivolo 
€ 5.000,00 (euro cinquemila/00) per lo studente che intende conseguire licenza PPL (A) - Licenza Pilota 
Privato di velivolo e la licenza ATPL (A) teorico - Airline Transport Pilot Licence licenza di pilota di linea 

 
È  concessa la  possibilità  di  rateizzare  il  contributo  unico  in  tre  rate  da  corrispondere 
obbligatoriamente entro le scadenze sotto riportate: 
PPL: 
 1. I rata di € 2.516,00 all’atto  dell’immatricolazione/iscrizione (comprensiva dell'assolvimento 
dell'imposta di bollo sulla domanda); 
2. II rata di € 1.000,00 entro tre mesi dall’immatricolazione; 
3. III rata di € 1.000,00 entro cinque mesi dal pagamento della tassa di immatricolazione. 

 
ATPL:  
1. I rata di € 2.016,00 all’atto  dell’immatricolazione/iscrizione (comprensiva dell'assolvimento 
dell'imposta di bollo sulla domanda); 
2. II rata di € 1.500,00 entro tre mesi dall’immatricolazione; 
3. III rata di € 1.500,00 entro cinque mesi dal pagamento della tassa di immatricolazione. 
 
Per gli anni accademici successivi si seguirà la rateizzazione di seguito riportata 
1. I rata entro il 05 novembre (comprensiva dell'assolvimento dell'imposta di bollo sulla domanda); 
2. II rata entro il 31 gennaio; 
3. III rata entro il 30 aprile. 
 

 

Data _____/______/_________       firma_________________________________  
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