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Aeroporto di  Locarno
Notifica di voli transfrontalieri
Scegliere:
Scegliere:
I voli extra-Schengen, sottostanno ad un controllo obbligatorio, l'annuncio va fatto al più tardi 1 ora prima della partenza risp. 1 ora prima dell'arrivo; via FAX al nr +41 91 816 17 39 o all'indirizzo e-mail segreteria.aeroporto@ti.ch
Tipo di volo
Commerciale:
Privato:
Volo d'istruzione:
Notifica del volo
Data:
Ora prevista dell’arrivo/ partenza:    
Volo in ritardo/ in anticipo:
Nuova ora prevista per l’arrivo/ partenza:
Immatricolazione:  
Tipo d’aereo:  
Provenienza / destina- zione:  
Statuto Schengen:
Transito
Arrivato da:
Destinazione:
Equipaggio (da compilare integralmente)
Funzione
Cognome
Nome
Data di nascita
N. documento d’identità
Nazionalità
Domicilio (città)
Pilota
Identità dei passeggeri (da compilare integralmente)
Cognome
Nome
Data di nascita
N. documento d’identità
Nazionalità
Domicilio (città)
.\logo_suisse.jpg
Zoll Douane Dogana               Dichiarazione doganale
L'equipaggio e i passeggeri con a bordo merce da dichiarare hanno l'obbligo di compilare integralmente la dichiarazione doganale modulo 11.17, che successivamente va depositata nella cassetta delle dichiarazioni insieme alle fatture o agli altri documenti.
Il pilota notifica spontaneamente i lavori di manutenzione / riparazione eseguiti all'estero sull' aeromobile (immatricolato sia Svizzero che estero).
Carburante non imposto: 
    Presenza del personale doganale necessaria:
Merce da dichiarare / Riparazioni / 
Lavori di manutenzione 
Responsabile della notifica
(data e ora)
La presente notifica di volo transfrontaliero deve essere compilata conformemente alle prescrizioni doganali generali, alle direttive dell’ufficio doganale o degli uffici di autorizzazione. Il capo dell’aerodromo è tenuto a trasmettere elettronicamente la presente notifica all’ufficio doganale un’ora prima del decollo/atterraggio. 
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