VERBALE DI ACCESSO E INIZIO ATTIVITÀ
Prestatore:________________________________
GEASAR SpA, in qualità di Gestore presso lo scalo di Olbia e la società______________________
in qualità di prestatore dichiarano che:
la società___________svolge attività come prestatore di servizi (indicare Tipologia/e di servizio
svolta di cui all’Allegato A al D.Lgs. 18/99)
la società___________ha fornito al Gestore aeroportuale i seguenti dati, che verranno inseriti nel
Registro dei Prestatori:
Nr. Certificato
Ragione sociale
Indirizzo e-mail di riferimento per comunicazioni
Tipologia/e di servizio svolta di cui all’Allegato A al D. Lgs. 18/99
Copia della certificazione di idoneità
Copia del Manuale delle Operazioni
Nominativo ed e-mail del Responsabile di scalo
Nominativo del Reference Security
Nr. Del recapito di servizio
Nome e recapito telefonico del referente per la gestione Emergenze e di un suo alternato

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Per ogni dipendente:
￭

cognome e nome

￭

data di nascita

￭

luogo di nascita

￭

n.badge e scadenza

Per ogni mezzo:
￭

descrizione mezzo

￭

numero telaio

￭

numero serie

￭

numero targa (se il mezzo è targato)

￭

Copia delle Assicurazioni sottoscritte;

￭

Se applicabile, il Vettore aereo al quale si intendono prestare i servizi;

￭

Se applicabile, la decorrenza e la durata dell’accordo raggiunto con il Vettore;

￭ Eventuali subappalti e, per i servizi dati in subappalto per cui è richiesto, copia del certificato di
idoneità rilasciato da ENAC del subappaltatore.
￭ la società _________________si impegna a comunicare al Gestore ogni variazione intervenuta
rispetto ai dati presentati, e inoltre fatto obbligo alle parti della tempestiva comunicazione di ogni
variazione intervenuta relativamente ai voli serviti, al personale impiegato, ai nominativi dei
responsabili, ai mezzi e macchinari introdotti /usciti dallo scalo ed alle assicurazioni

￭ Il Gestore per quanto concerne l’accesso nelle aree aeroportuali sottoposte a restrizioni
(Security e Safety) fa riferimento alle specifiche ordinanze emesse dalla ENAC-DA di Olbia e a
quanto previsto nel Regolamento di scalo. Il Prestatore è pertanto tenuto ad attenersi a quanto
prescritto in tali documenti.
￭ Il Gestore garantisce tramite adeguata informativa e opportuni aggiornamenti del Regolamento
di scalo adeguata informativa relativamente alle misure di sicurezza Safety e Security adottate
presso lo scalo di Olbia.
￭ Il Gestore e_________________concordano che per i voli privi di contratto si seguiranno le modalità
indicate nel RdS.
￭ _____________attesta che gli edifici, i locali, le aree e gli impianti consegnati dal Gestore sono
idonei allo svolgimento delle attività e al previsto utilizzo.

