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ALLEGATO 2/A 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________(prov.) ______ il ____/_____/_________, 

dipendente della società ____________________________________ con sede a ______________________ 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi (art.76 del D.P.R. 445/2000), 

nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti attraverso il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni 

non veritiere (art. 75 del D.P.R. 445/2000), ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 - sotto la propria personale responsabilità 

- dichiara (compilare tutti gli spazi): 

(1) di essere residente a  (Stato e città)__________________________________________________________  in (via/piazza) 

___________________________________________________________ nr. __________; 

(1) di avere domicilio/di essere dimorante (Stato e città)____________________________________________ in (via/piazza) 

___________________________________________________________ nr. __________; 

di essere cittadino______________________________________________________; 

DI SEGUITO BARRARE SEMPRE LE CASELLE DI INTERESSE E COMPILARE GLI EVENTUALI RELATIVI CAMPI. L’omessa 

e/o incompleta compilazione del presente modulo o la mancanza dello stesso non consentirà di processare 

l’istanza per il rilascio del tesserino di ingresso in aeroporto. 

sezione 1                                                             RESIDENZA 

□ (2) di non aver risieduto/domiciliato/dimorato in altri Stati diversi da quello di attuale residenza negli ultimi cinque anni; 

                                                                           oppure (barrare una delle due caselle) 

□  (3) di aver risieduto/domiciliato/dimorato nei seguenti altri Stati, diversi da quello di attuale residenza negli ultimi cinque anni: 

1) Stato: ___________________Città: _________________________dal __________al __________; 

2) Stato: ___________________Città: _________________________dal __________al __________; 

3) Stato: ___________________Città: _________________________dal __________al __________; 

 

sezione 2                                                                                STUDI 

 

di possedere il seguente titolo di studio: ____________________________________________________________ 

conseguito il _______________________presso ______________________________________________________; 

□ di non aver effettuato ulteriori studi negli ultimi cinque anni; 

      oppure (barrare una delle due caselle) 

□  di aver effettuato negli ultimi cinque anni i seguenti ulteriori studi:                                                                             

1) __________________________________________dal _________________al ________________ 

 presso _____________________________con sede a _____________________________________; 

2) __________________________________________dal _________________al ________________ 

 presso _____________________________con sede a _____________________________________; 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER IL RILASCIO DEL TESSERINO DI INGRESSO IN AEROPORTO.  

                                                       (ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445 del 28/12/2000 )                       

 

 



3) __________________________________________dal _________________al________________ 

 presso _____________________________con sede a _____________________________________; 

sezione 3                                                      ATTIVITA’ PROFESSIONALI 

 

□ di non aver prestato attività professionali in aziende diverse da quella attuale negli ultimi cinque anni;  

                                                                     oppure (barrare una delle due caselle) 

□ di aver svolto le seguenti attività professionali negli ultimi cinque anni (IN CASO DI LINTERRUZIONI DEGLI STUDI O 

DELL’ATTIVITA’ LAVORATIVA, INDICARE I PERIODI NELLA SEZIONE 5): 

1)__________________________________________dal _________________al _________________ 

 presso _____________________________con sede a _____________________________________; 

2)__________________________________________dal _________________al _________________ 

 presso _____________________________con sede a _____________________________________; 

3)__________________________________________dal _________________al_________________ 

 presso _____________________________con sede a _____________________________________; 

4)__________________________________________dal _________________al _________________ 

 presso _____________________________con sede a _____________________________________; 

5)__________________________________________dal _________________al _________________ 

 presso _____________________________con sede a _____________________________________; 

6)__________________________________________dal _________________al_________________ 

 presso _____________________________con sede a _____________________________________; 

        sezione 4                                                         ATTIVITA’ AEROPORTUALE  

□ di non aver mai prestato attività lavorativa o di altro genere in aeroporto  

□ di non aver mai interrotto l’attività lavorativa in aeroporto (allegare eventuale copia del tesserino aeroportuale in corso di 

validità se in possesso) 

                                                                       oppure (barrare una delle due caselle) 

□  di aver interrotto l’attività lavorativa in aeroporto da: □meno di 3 mesi   □oltre 3 mesi ma meno di 6 mesi □ oltre 6 mesi 

sezione 5                                                  INTERRUZIONI STUDIO E LAVORO 

 (RIPORTARE IN QUESTA SEZIONE GLI EVENTUALI PERIODI DI INTERRUZIONE DEGLI STUDI E DELL’ ATTIVITA’ LAVORATIVA SE 

SUPERIORI A 28 GIORNI) 

1)__________________________________________dal _________________al ________________ 

2)__________________________________________dal _________________al ________________ 

3)__________________________________________dal _________________al_________________ 

4)__________________________________________dal _________________al_________________ 

5)__________________________________________dal _________________al_________________ 

6)__________________________________________dal _________________al_________________ 

Il sottoscritto dichiara che durante i suddetti periodi non ha posto in essere alcun comportamento e/o azione contrario alla 

sicurezza. 

 

                             Data ______________                                                      Il/La dichiarante ______________________________ 

                                                                                                                                    (firma leggibile) 
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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 i 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 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 
 

Si prega gentilmente di: 

 

 compilare tutti i campi, senza tralasciare spazi bianchi. 

 Indicare sempre giorno, mese, anno. (non verranno 

accettate date riportanti solo l’anno o i mesi) 

 barrare solo le caselle di interesse, avendo cura di non 

tralasciarne alcuna. 

 segnalare tutte le attività svolte negli ULTIMI 5 ANNI 

fino alla data di richiesta del tesserino nelle sezioni 

STUDIO/LAVORO, indicando nell’apposito spazio anche 

eventuali periodi di INATTIVITA’ o ASSENZA. Non ci 

devono essere buchi temporali. 
 

INFORMAZIONI 

Il presente modulo necessario per ottenere il tesserino d’ingresso nell’aeroporto di Verona Villafranca è reso 

obbligatorio ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/1998. 

Lo stesso dovrà, pertanto, essere allegato alla richiesta di rilascio del tesserino d’ingresso in aeroporto inviata 

all’Ufficio permessi del gestore aeroportuale Valerio Catullo S.p.A. di Verona Villafranca. 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 l’Autorità Aeroportuale potrà richiedere alla Polizia di Frontiera 

presso l’aeroporto di Verona Villafranca di verificare presso le competenti Autorità dello/degli Stato/i indicati 

la veridicità delle dichiarazioni rese con il presente modulo. 

(1)  residenza: indica il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, cioè dove si trova abitualmente. 

     domicilio: è il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. 
     dimora: indica il luogo dove una persona si trova, anche se solo temporaneamente. 
 
(2)  per il presente procedimento si considera Stato di residenza/domicilio/dimora il paese nel quale una persona permane in modo continuato per 

periodi pari o superiori a 6 mesi.  
(3)   indicare solamente i luoghi in cui negli ultimi 5 anni si è vissuto in modo continuativo per periodi pari o superiori a 6 mesi 
(4)    indicare i motivi per cui ci sono state interruzioni superiori a 28 giorni negli studi o nell’attività professionale. 
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