
 
 FLY SANT’ILLUMINATO 

Airfield&Farm-House Sant’Illuminato 
 

Voc. Pugliara – Fraz. Bonsciano – 06012 Città di Castello (PG) – Tel./FAX +39-075-8540712 Mobile +39-339-2503451 
www.santilluminato.com - info@santilluminato.com 

 
 

In order to comply with the new regulation issued by the Italian “Ministero dei trasporti – ENAC” D.M. 
8/03 artt. 3.3 and 5, prior to use the airfield it is mandatory to fill in, download and fax this form (+39-
075-8540712) and wait for our positive response. This form will be collected and kept for five years at 
disposal of the Civil Aviation Authority ad Security Police.  

REQUEST TO LAND 

AIRCRAFT REGISTRATION:  TYPE OF AIRCRAFT:  

DATE OF ARRIVAL:   ETA Local Time:  

DEPART. AERODROME:   NEXT DESTINATION: 

DAYS OF STAY: PARKING TIE DOWN/HANGAR:                 / 

 
PERSONS ON BOARD: PILOT IN COMMAND           COPILOT/PASSENGER/S 

 SURNAME/NAME:  SURNAME/NAME:  

TYPE/NUMBER OF LICENCE:  TYPE/NUMBER OF LICENCE: 

TOTAL HOURS OF FLIGHT:  TOTAL HOURS OF FLIGHT:  

MOBILE PHONE NUMBER:  MOBILE PHONE NUMBER:  

PASSENGERS NUMBER:  

 
The pilot is aware of dimensions of the runways, published circuits, position and height of obstacles. He is 
the only responsible for safe flight operations and calculation of proper distances for take off – landing 
runs, according to aircraft manual. A briefing with the airfield personnel is mandatory prior of arrival. 
Please call at 0039-339-2503451 Airfield Manager (Marco Silenzi). 

Date of request, ___/___/_______  The pilot in command (signature) 

         ___________________________  

 

 

 

 

According to the Privacy law in force (675/96), the Fly Sant’Illuminato assure that all the data and information you communicate 

will be used only for the above mentioned purpose. 
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In ottemperanza  alle vigenti normative stabilite dal Ministero dei trasporti – ENAC D.M. 8/03 artt. 3.3 e 
5, per l’utilizzo dell’Aviosuperficie di Sant’Illuminato è fatto obbligo di compilazione del seguente 
questionario con invio al FAX n. +39-075-8540712 rimanendo in attesa di riscontro positivo. Il 
questionario sarà archiviato per cinque anni, a disposizione delle Autorità competenti (ENAC, Ministero 
degli Interni e Polizia di Stato).  

RICHIESTA DI ATTERRAGGIO 

Sigla di Immatricolazione:  Tipo di Aeromobile:  

Data di arrivo:   Stimato Arrivo (ETA):  

Aeropoto di partenza:   Destinazione successiva: 

Giorni di permanenza: Parcheggio esterno/Hangar:                 / 

 
COMANDANTE            CO-PILOTA/PASSEGGERO/I 

 Cognome e Nome:  Cognome e Nome: 

Tipo Licenza e Numero:  Tipo Licenza e Numero: 

Totale ore di volo:  Totale ore di volo: 

Recapito Cellulare:  Recapito Cellulare: 

Numero dei passeggeri:  

 
Il Comandante/Pilota è informato delle caratteristiche della pista, circuiti di traffico pubblicati e 
posizione/altezza degli ostacoli. Il Comandante/Pilota è responsabile della sicurezza delle operazioni di 
volo, dei calcoli delle distanze di decollo e atterraggio secondo le specifiche del manuale di volo. Un  
briefing con il Gestore dell’Aviosuperficie di Sant’Illuminato è obbligatorio prima dell’arrivo. Contattare il 
Gestore al seguente numero 0039-339-2503451 (Marco Silenzi). 

Data, ___/___/_______  Il Comandante/Pilota (Firma) 

         ___________________________  

 

 

Informativa Privacy (art.13 D.Lgs. 196/2003): I dati personali, comunicati a qualsiasi titolo alla nostra azienda, saranno custoditi con mezzi informatici nel rispetto dei diritti e delle misure di sicurezza di cui alla 

vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, e utilizzati esclusivamente per dare risposta a quanto richiesto (informazioni, prenotazioni, ecc.), o alla comunicazione dei servizi e dei prodotti offerti 

dalla nostra azienda alla propria clientela. Chiunque abbia inviato alla nostra azienda propri dati personali (nominativo, in dirizzo di posta elettronica, ecc.), potrà richiedere, in qualsiasi momento, informazioni sulla 

loro custodia in sicurezza, nonché aggiornamenti, rettifiche, integrazioni dei dati stessi, ovvero la loro cancellazione, al seguente indirizzo e-mail: info@santilluminato.com (responsabile Sig. Marco Silenzi – FLY 

SANT’ILLUMINATO). 
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