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OGGETTO: Contributo a sostegno degli Aero Club federati – Ordinanza Presidenziale n. 
110 / 2017. 

 
1. Si comunica che l’Aero Club d’Italia, con atto n. 110 del 26.09.2017, ha stabilito di 

assegnare agli Aero Club federati contributi per complessivi € 200.000,00 (duecentomila/00) 
a sostegno dell’attività didattica e sportiva nelle varie specialità del volo, secondo i seguenti 
criteri: 

• € 45.000,00 (quarantacinquemila /00) - numero soci. 
Il contributo viene erogato in proporzione al numero dei soci delle varie specialità (di 
cui alla voce 1), che risultino iscritti presso l’Ae.C. federato alla data del 31 dicembre 
2017; 

• € 80.000,00 (ottantamila/00) - titoli di volo. 
II contributo viene erogato in funzione del numero di: 
- licenze volo a motore; 
- licenze paracadutismo; 
- licenze aerostatica; 
- licenze volo a vela; 
- abilitazioni acrobatiche; 
- attestati VDS; 
- attestati aeromodellismo; 
conseguiti, tassativamente nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre 2017. 
L'entità del contributo varia percentualmente in funzione del titolo aeronautico 
conseguito come si seguito decritto: 
- Licenza Volo Motore  100 % 
- Licenza Volo Vela    50 % 
- Abilitazione Acrobatico 50 % 
- Licenza Aerostatica    50 % 
- Licenza Paracadutismo 20 % 
- Attestato VDS/VM    40 % 
- Attestato VDS/VL    30 % 
- Attestato Aeromodellismo 1 % 
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• € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) - eventi sportivi. 
II contributo viene erogato in funzione del numero di eventi sportivi organizzati 
nell’anno 2017 iscritti a calendario Ae.C.I. e omologati, per un massimo di € 2.500,00 
(duemilacinquecento/00) per evento.  
Le somme eventualmente residuanti a causa dello svolgimento di un limitato numero di 
eventi sportivi verranno ridistribuiti in proporzione alle altre voci dell’attività didattica e 
sportiva; 

• € 20.000,00 ( ventimila/00) - eventi promozionali. 
II contributo viene erogato in funzione del numero di eventi promozionali riguardanti  
ogni forma di volo praticata organizzati nell’anno 2017, per un massimo di € 1.500,00 
(millecinquecento/00) per evento.  
Le somme eventualmente residuanti a causa dello svolgimento di un limitato numero di 
eventi promozionali verranno ridistribuiti in proporzione alle altre voci dell’attività 
didattica e sportiva. 

 
2. Per ottenere il suddetto contributo, gli Aero Club Federati devono inoltrare entro e non 

oltre  il termine del 30 aprile 2018 (pena l’esclusione dal contributo)  le schede di 
seguito allegate (allegato n.1, allegato n. 2a, allegato n. 2b, allegato n. 3, allegato n. 4), 
debitamente compilate in ogni loro parte (pena l’esclusione dal contributo) e sottoscritte 
dal Presidente dell’Aero Club. 
 

3. Si specifica a riguardo che i dati trasmessi saranno oggetto di  controlli a campione 
significando che il riscontro di inesattezze e/o errori comporterà l'esclusione dal contributo,  
fatte salve ulteriori azioni nei termini di legge derivanti da eventuali false dichiarazioni. 
 
 Distinti saluti. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Gen. Giulio CACCIATORE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
( art. 47 Legge n.445/2000) 

 
 

   
 

 

DICHIARAZIONE CONSISTENZA SOCI VARIE SPECIALITÀ  AL 31/12/2017 
 
Io sottoscritto .................................................................................................. nato il............................  

a ............................................................................................................................................................ 

Presidente dell’Aero Club ..................................................................................................................... 

DICHIARO 
che, nel periodo 01.01.2017 - 31.12.2017, l'Ente da me presieduto era costituito dal seguente 
numero di soci: 
 

VOLO A MOTORE  ACROBATICO  

VOLO A MOTORE NON  ACROBATICO  

VOLO A VELA ACROBATICO  

VOLO A VELA NON ACROBATICO  

VDS - VM  

VDS - VL  

VOLO CON AEROMOBILI ALA ROTANTE  

PARACADUTISMO  
COSTRUZ. AERONAUTICA AMATORIALE  
E RESTAURO VELIVOLI STORICI 

PALLONE LIBERO O DIRIGIBILE  

AEROMODELLISMO  

ALLIEVI  

TOTALE  
   
La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto a conoscenza delle sanzioni penali di cui 
all’art.76 L.445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e consapevole della 
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base a dichiarazione 
rivelatasi successivamente non rispondente al vero. 

Allego copia documento di identità in corso di validità. 

 

AERO CLUB D’ITALIA 
Via Cesare Beccaria, 35A 
00196 ROMA - (RM) 

Luogo e data  Firma (leggibile) 
   

Allegato 1 
 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
( art. 47 Legge n.445/2000) 

 
 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE NUMERO TITOLI AERONAUTICI RILASCIATI 
PERIODO 01.01.2017 -31.12.2017 

 
 
Io sottoscritto .................................................................................................. nato il............................  

a ............................................................................................................................................................ 

Presidente dell’Aero Club ..................................................................................................................... 

DICHIARO 
che, nel periodo 01.01.2017 - 31.12.2017, l'Ente da me presieduto ha rilasciato il seguente numero 
di titoli aeronautici: 
 

VOLO A MOTORE NON  ACROBATICO  

VOLO A VELA NON ACROBATICO  

VOLO ACROBATICO - VELA E MOTORE  

PALLONE LIBERO O DIRIGIBILE  

PARACADUTISMO  

VDS - VM  

VDS - VL  

AEROMODELLISMO  

TOTALE  
 
Dichiaro, inoltre, che tutti i titoli di volo dichiarati sono stati conseguiti con velivoli di proprietà 
dell'Ae.C. o in esercenza e nell’ambito della scuola volo dello stesso Ae.C.. 
 
La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto a conoscenza delle sanzioni penali di cui 
all’art.76 L.445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e consapevole della 
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base a dichiarazione 
rivelatasi successivamente non rispondente al vero. 
Allego: 
• copia documento di identità del sottoscritto, in corso di validità; 
• elenchi nominativi dei suddetti piloti suddivisi per specialità. 
 

Luogo e data  Firma (leggibile) 
   

  

AERO CLUB D’ITALIA 
Via Cesare Beccaria, 35A 
00196 ROMA - (RM) 

Allegato 2/a 



ELENCO TITOLI DI VOLO  RILASCIATI  DALL’1.01.2017 AL 31.12.2017 
 

n. nome cognome data e luogo nascita specialità n. titolo di volo 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

tutti i campi previsti devono essere compilati (pena l’esclusione dal contributo) 

Luogo e data    Firma (leggibile) 
     

 

Allegato 2/b 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
( art. 47 Legge n.445/2000) 

 
 
 
 
 

 
 

DICHIARAZIONE NUMERO EVENTI SPORTIVI ISCRITTI CALENDARIO NAZIONALE 
SVOLTI PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 

 
 
Io sottoscritto .................................................................................................. nato il............................  

a ............................................................................................................................................................ 

Presidente dell’Aero Club ..................................................................................................................... 

DICHIARO 
Che che, nel periodo 01.01.2017 - 31.12.2017, l'Ente da me presieduto ha svolto i seguent eventi 
sportivi iscritti nel Calendario Sportivo Ae.C.I. e successivamente omologati: 
 

specialità date denominazione competizione 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

tutti i campi previsti devono essere compilati (pena l’esclusione dal contributo) 
 
La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto a conoscenza delle sanzioni penali di cui 
all’art.76 L.445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e consapevole della 
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base a dichiarazione 
rivelatasi successivamente non rispondente al vero. 
Allego copia documento di identità del sottoscritto, in corso di validità; 
 

Luogo e data  Firma (leggibile) 
   

AERO CLUB D’ITALIA 
Via Cesare Beccaria, 35A 
00196 ROMA - (RM) 

Allegato 3 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
( art. 47 Legge n.445/2000) 

 
 

 
 
 
 

 
DICHIARAZIONE NUMERO  EVENTI PROMOZIONALI PER OGNI FORMA DI VOLO 

SVOLTI PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017 
 
 
Io sottoscritto .................................................................................................. nato il............................  

a ............................................................................................................................................................ 

Presidente dell’Aero Club ..................................................................................................................... 

DICHIARO 
che, nel periodo 01.01.2017 - 31.12.2017, l'Ente da me presieduto ha svolto i seguenti eventi 
promozionali: 
 

denominazione  e descrizione località data 

   

   

   

   

   

   

   

   

tutti i campi previsti devono essere compilati (pena l’esclusione dal contributo) 
 
La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto a conoscenza delle sanzioni penali di cui 
all’art.76 L.445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e consapevole della 
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base a dichiarazione 
rivelatasi successivamente non rispondente al vero. 
Allego copia documento di identità del sottoscritto, in corso di validità; 
 

Luogo e data  Firma (leggibile) 
   

AERO CLUB D’ITALIA 
Via Cesare Beccaria, 35A 
00196 ROMA - (RM) 

Allegato 4 
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