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mod. FPI-07
Trasferimento della Sorveglianza di Costruzione dall’ENAC
alla Federazione CAP
per aeromobili già sotto la sorveglianza ENAC

Cognizione
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La Circ. ENAC Nav. 15 prevede che un’Associazione di costruttori di aeromobili amatoriali, se riconosciuta idonea
dall’Ente, possa svolgere le attività di sorveglianza della costruzione in sostituzione dello stesso ENTE
La F-CAP a seguito di opportuna domanda è stata riconosciuta idonea a volgere tale attività
Le costruzioni per le quali furono già iniziate le pratiche con l’ENAC possono transitare sotto la sorveglianza della FCAP oppure proseguire con l’attività dell’ENAC fino al loro completamento
La Direzione Prodotti Aeronautici ha emanato una disposizione interna, prot. 0074233/DIRGEN/TPR de 21 11 2008 che
regolamenta il passaggio formale della Modalità della Sorveglianza.
La F-CAP, nell’assumere l’incarico di questa sorveglianza necessita di prendere visione della documentazione tecnica già
emessa dall’Ente per proseguire dal livello di sorveglianza già svolto dal funzionario ENAC.
La volontà dell’interessato a proseguire con F-CAP, anziché con l’ENAC, deve essere esplicita e resa nota ad entrambe le
strutture.

Procedura.
1.

Il Socio che abbia già formalmente iniziato una costruzione sotto la sorveglianza dell’ENAC, e cioè abbia già presentato
dichiarazione di costruzione secondo il Codice della Navigazione articoli 848, 849 e 850 , deve fare domanda all’ENAC,
Direzione Prodotti Aeronautici , di trasferimento della pratica già iniziata esprimendo la volontà di essere seguito dalla
Federazione CAP usando il Mod. FD-07 (Domanda per cambio di sorveglianza) inoltrandolo, tramite la propria
Associazione, alla Federazione-CAP.
Unitamente alla domanda dovrà pervenire alla F-CAP la copia di tutta la documentazione a suo tempo inviata ad ENAC
(domanda iniziale etc) o ricevuta da ENAC compresa la lettera di conferma delle Marche assegnate.
Successivamente, quando la Direzione Prodotti Aeronautici avrà dato parere favorevole alla domanda (vedi punto 4) il
costruttore è pregato di trasmettere urgentemente copia della lettera ENAC alla Federazione CAP.
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