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Iscrizione ENGA 2013 PNT CIGS/MOBILITA' 
 
 
 

Si ricorda che il 31 marzo scade il termine per il rinnovo dell’iscrizione all’ENGA. 
L'iscrizione è obbligatoria nel caso si presti servizio presso Operatori in possesso di 
COA italiano sia in Italia sia all'estero. Non è obbligatoria se si presta servizio presso 
Operatori con COA non italiano sia in Italia sia all'estero. 
 
In caso di annualità non pagate, queste dovranno essere reintegrate all'atto del 
rinnovo. 
 

In caso di decadenza, per essere impiegati da Operatori nazionali, è obbligatorio un 
nuovo giuramento che può essere prestato solo a seguito della richiesta fatta 
dall’Operatore. 
   

Per coloro, in mobilità o in cassa integrazione, che volessero ancora rinnovare 
l’iscrizione all’ENGA le modalità, sono le seguenti:  
 

link Enac/ENGA  
 
http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Licenze_del_Personale/Pe
rsonale_di_Volo/Albi-2-Registro_del_Personale_di_Volo/info1743273307.html 
  
 
 

Quota 2013 
 

Come per l'anno 2012 il contributo per tutti gli iscritti ammonta a € 51,65 e il relativo 
versamento deve essere eseguito entro il 31 marzo con le seguenti modalità: 

 mediante bollettino sul c/c postale n. 52058005; 
 mediante bonifico sul c/c postale IT 16 D 07601 03200 000052058005 (codice 

IBAN). 
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S’informa che tale bonifico può essere eseguito sia presso gli uffici postali sia presso 
gli istituti di credito. 
 

Il c/c postale è intestato a Enac - Roma  
- causale: rinnovo iscrizione ENGA anno 2013 comandate/pilota 
(Cognome/Nome) iscrizione albo nr. xxxx 

 

Sospensione d’iscrizione 
 

Gli iscritti agli Albi o al Registro del personale di volo che si trovino nella 
condizione di non svolgere la propria attività professionale, possono chiedere la 
sospensione dell'iscrizione ed essere esonerati dal pagamento della quota annuale. 
 
La sospensione sarà valida per un periodo massimo di cinque anni consecutivi. 
 
E' obbligo dell'iscritto comunicare all'Ufficio Gente dell'Aria la ripresa dell'attività 
professionale che comporterà l'annullamento della sospensione e il conseguente 
pagamento del contributo annuale. 
 
La richiesta di sospensione può essere inviata all'Enac via fax al n. 06/44596691 o, 
via posta, all'indirizzo: 
 
Enac - Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti 
Ufficio Gente dell'Aria 
Viale Castro Pretorio, 118 
00185 Roma 

 

Richiesta di revoca della sospensione 
 

Gli iscritti agli Albi o al Registro del personale di volo, devono comunicare 
all'Ufficio Gente dell'Aria di Enac la ripresa dell'attività professionale. Tale 
comunicazione comporterà l'interruzione della sospensione a suo tempo richiesta e il 
conseguente pagamento del contributo annuale. 

 

Richiesta di cancellazione 
 

Gli iscritti agli Albi e/o al Registro del personale di volo, possono chiedere la 
cancellazione qualora si trovino in una delle seguenti condizioni di cui agli art. 15 e 
16 del Regolamento per gli le iscrizioni agli albi ed al registro del personale di volo: 
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 cessazione dell'esercizio della professione aeronautica; 
 perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 10 del Regolamento sopra citato. 

 
La richiesta di cancellazione può essere inviata può essere inviata all'Enac via fax al 
n. 06/44596691 o, via posta, all'indirizzo: 
 

Enac – Direzione Centrale Coordinamento Aeroporti 
Ufficio Gente dell'Aria 
Viale Castro Pretorio, 118 
00185 Roma 
 
 

Cordiali saluti. 
  

 
 
 
 


