PROCEDURA PER RICHIESTA TESSERINI/LASCIAPASSARE VEICOLI/ABBONAMENTO PARCHEGGIO
A partire dal 01 giugno 2016 sarà possibile inoltrare le richieste per il rilascio di tesserini di accesso
aeroportuali definitivi/visitatori, lasciapassare mezzi e l’acquisto di abbonamenti parcheggio sul nostro sito
aziendale. A partire dal 31 luglio 2016 non saranno accettate richieste pervenute direttamente all’ufficio
permessi.
Potete visualizzare la nostra pagina accedendo al sito “ www.orioaeroporto.it” digitando il seguente
percorso: CORPORATE/SECURITY/RILASCIO PERMESSI.

1Prima di procedere con la richiesta, assicurarsi di avere a disposizione, in formato elettronico, la seguente
documentazione:
Tesserino di ingresso aeroportuale area sterile
- TESSERINO ALTRO SCALO (solo nel caso di richiesta con modalità “trasferimento da altro scalo”)
- RICHIESTA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO (copia dichiarazione di convalida
richiesta firmata dal legale rappresentante o suo delegato riportante i nominativi del personale per
il quale si richiede l’accesso)
- DOCUMENTO DI IDENTITÀ
- PERMESSO DI SOGGIORNO (nel caso di CITTADINO EXTRA-UE)
-ATTESTATO CORSO SICUREZZA (non antecedente il 01 gennaio2013)
Tesserino di ingresso aeroportuale area non sterile
- TESSERINO ALTRO SCALO (solo nel caso di richiesta con modalità “trasferimento da altro scalo”)
- RICHIESTA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO(copia dichiarazione di convalida
richiesta firmata dal legale rappresentante o suo delegato riportante i nominativi del personale per
il quale si richiede l’accesso)
- DOCUMENTO DI IDENTITÀ
- PERMESSO DI SOGGIORNO (nel caso di CITTADINO EXTRA-UE)
Tesserino di ingresso aeroportuale visitatore
- DOCUMENTO DI IDENTITÀ
- PERMESSO DI SOGGIORNO (nel caso di CITTADINO EXTRA-UE)
- LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE FRONTE/RETRO O CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE (solo nel caso
fosse necessario accedere con un mezzo)
- CERTIFICATO DI MANUTENZIONE (solo nel caso fosse necessario accedere con un mezzo non
targato)
- DICHIARAZIONE DELLA SOCIETÀ ASSICURATRICE Indicante i massimali (solo nel caso fosse
necessario accedere con un mezzo)
- TAGLIANDO ASSICURATIVO (se presente, solo nel caso fosse necessario accedere con un mezzo)
Lasciapassare veicoli permanente o giornaliero
-

RICHIESTA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O SUO DELEGATO(copia dichiarazione di convalida
richiesta firmata dal legale rappresentante o suo delegato riportante le targhe dei mezzi per i

-

quali si richiede l’accesso)
LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE FRONTE/RETRO O CERTIFICATO DI CONFORMITÀ CE
CERTIFICATO DI MANUTENZIONE (solo per mezzi non targati)
DICHIARAZIONE DELLA SOCIETÀ ASSICURATRICE (Indicante i massimali, copertura per danni
aeroportuali e validità)
TAGLIANDO ASSICURATIVO (se presente)

La documentazione necessaria è comunque riepilogata nella testata di ogni richiesta, come da figura
esemplificativa.

2Nella prima pagina è possibile selezionare la tipologia di servizio richiesto cliccando AGGIUNGI e
visualizzare il LISTINO PREZZI come da immagine esemplificativa.

3Una volta selezionato il servizio richiesto dovranno essere compilati tutti i campi (tutti i campi indicati con
asterisco * sono obbligatori) e allegata la documentazione richiesta, in formato elettronico.
Nel caso in cui, un campo non venisse compilato o compilato in modo errato, il sistema segnalerà
l’anomalia come da immagine esemplificativa.

4Selezionando la tipologia di servizio sul fondo della pagina comparirà l’importo dovuto.

5Ultimata la compilazione della richiesta, cliccare sul tasto AGGIUNGI AL CARRELLO

6Si viene quindi indirizzati alla pagina riepilogativa, come da immagine esemplificativa .
A questo punto si può, modificare/eliminare l’ordine appena fatto oppure aggiungere un nuovo servizio,
tramite appositi tasti funzione

7Se invece l’ordine è terminato, cliccare su uno degli appositi tasti funzione di CONFERMA ORDINE.

8Completare quindi la richiesta inserendo i DATI DI FATTURAZIONE e cliccare su CONFERMA E RIVEDI
ORDINE

9A questo punto sarà visualizzata una schermata riepilogativa dei DATI DI FATTURAZIONE. Cliccare quindi su
CONFERMA E INVIA L’ORDINE

10Ad operazione terminata, sarà visualizzato il seguente messaggio:

11Riceverete quindi una mail, come da figura esemplificativa.

12A questo punto la verifica della pratica inserita sarà presa in carico dal personale preposto SACBO.
13Nel caso in cui la vostra richiesta fosse rifiutata (per incongruenza dati, allegati errati, …), riceverete una
mail di avviso come da figura esemplificativa.

In tal caso mediante il link allegato alla mail potrete richiedere chiarimenti in merito al rifiuto della pratica.
Andrà comunque ripetuta la richiesta con le modifiche concordate.

14Se la richiesta sarà ritenuta completa riceverete una mail di conferma, come da figura esemplificativa, dove
troverete il link per procedere al pagamento.

N.B.: tutte le comunicazioni arriveranno all’indirizzo email segnalato nei DATI ACQUIRENTE, quindi se la
società responsabile del pagamento fosse diversa da quella richiedente accertarsi che l’indirizzo inserito
sia quello corretto
15Cliccare quindi sul link riportato nella mail e procedere al pagamento dell’ordine, scegliendo tra le due
modalità come riportato nella figura esemplificativa.

16Di seguito la schermata esemplificativa per il pagamento con carta di credito

Di seguito la schermata esemplificativa per il pagamento con bonifico bancario

17Il personale preposto procedrà all’inserimento delle pratiche solo quando l’ufficio amministarzione avrà
dato conferma dell’avvenuto pagamento.
LE PRATICHE PAGATE NON SARANNO IN ALCUN CASO RIMBORSATE

