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LORO SEDI

Invio via e,mail e pubblicazione sul
sito www.aeci.it

OGGETTO: Contributo a sostegno degli Aero Club federati - Delibera del Consiglio Federale

dell'Aero Club d'ltalia. n. 158 del 12.06.2015.

1. Si comunica che il Consigiio Federale dell'Aero Club d'Italia, ha deliberato, con atto n. 158

del12.06.2015, di assegnare agli Aero Club federati all'Aero Club d'Italia, che non godono
della quota federativa fissa agevolata, contributi per complessivi € 200.000,00
(duecentomila/00) a sostegno dell'attività didattica e sportiva nelle varie specialità del volo
secondo i seguenti criteri:

quanto ad euro 45.000.00 (quarantacinquemila /00) in proporzione al numero dei soci
delle varie specialità (di cui alla voce 1), che risultino iscritti presso I'Ae.C. federato alla
data del 3l marzo 2015:

quanto ad € 80.000,00 (ottantamila/00) in proporzione al numero di licenze volo a motore
e paracadutismo, aerostatica, volo a vela, abilitazioni acrobatiche e attestati VDS e

aeromodellismo per il periodo 1 gennaio - 3l dicembre 2015 con il rispetto delle seguenti
proporzioni quanto alla valutazione di ciascun titolo aeronautico:
LicenzaVolo Motore
LicenzaVolo Vela

100 7o

50 Va

Abilitazione Acrobatico 50 7o

Licenza Aerostatica 50 7o

Licenza Paracadutismq 20 7a

Attestato VDS/VM 45 Vc

Attestato VDS/VL 30 7a

Attestato Aeromodellismo I7a

quanto ad € 55.000,00 (cinquantacinquemila/00) in proporzione al numero di eventi
sportivi organizzati nell'anno 2015 iscritti a calendario Ae.C.L e omologati e per un
massimo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per evento. Le somme eventualmente
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residuanti a seguito dlel riscontro di un numero insufficiente di detti eventi verranno
ridistribuiti in proporzione alle altre voci;

- quanto ad € 20.000,00 ( ventimila/00) in proporzione al numero di eventi promozionali,
organizzati nell'anno 2015 e per un massimo di € 1.500,00 (miilecinquecento/00) per
evento. l-e somme eventualmente residuanti a seguito del riscontro di un Rumero
insufficiente di detti eventi veffanno ridistribuiti in proporzione alle altre voci.

Per ottenere il suddetto contributo, gli Aero Club Federati dovranno inoltrare entro e non
oltre il termine del30 aprile 2016, pena I'esclusione dal contributo Ae.C.I., le schede di
seguito allesate (All.ti n-1-2a-2b-3-4) debitamente compilate in ogni loro parte e sortoscritte
dal Presidente dell'Aero Club, complete deeli alleeati in esse indicati (copia documento di
identità del Presidente ).

Per quanto riguarda Ie licenze/attestati dichiarati, dovranno essere allegati gli elenchi
nominativi contenenti i dati come da allesato stesso.

Il Presidente dell'Aero Club federato dovrà, inoltre, dichiarare che gli attestati/licenze sono
stati conseguiti con velivoli in proprietà e/o esercizio dell'Ae.C. stesso, nell'ambito della
scuola volo dell'Ae.C..

2. Si rammenta che saranno effettuati controlli a campione e, laddove riscontrata la non
cofrettezza dei dati indicati l'Ae.C. federato verrà escluso dal contributo, fatte salve ulteriori
azioni derivanti da eventuali false dichiarazioni.

Distinti saluti.

IL DIR ERALE
(Gen. Giuli TORE)



Allegato 1

D 'ATTO DI
art. 47 Legge n.445 12040)

AERO CLUB D'ITALIA
VIA CESARE BECCARIA, 354
00196 ROMA

lo sottoscritto........ nato

Presidente dell'Aero Club.

Dichiaro

Che il numero dei soci delle varie

presieduto è il seguente:

VOLO A MOTORE ACROBATICO

specialità aeronautiche dell'Aero Club ' """da me

VOLO A MOTORE NON ACROBATICO

VOLO A VELA ACROBATICO

VOLO A VELA NON ACROBATICO

voloDADIPORTOSPORTIVOCoNMoToREoPARANIOTORE

VOLO DA DIPORTO SPORTIVO PRIVO DI MOTORE

VOLO CON AAROMOBILI AD 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

al],art.76L.445nAA0cui può and,are 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'

si allega copia documento di identità del sottoscritto, in corso di validità.

Luogo e data Firma



Allegato Zla

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI IìIOTORIETÀ
( art. 47 Legge n.44512A00)

AERO CLUB D'ITALIA
VIA CESARE BECCARTA, 35A
00i96 ROMA

Dichiarazione n. licenze pilota volo a motore. volo a vela. volo acrobatico, paracadutismo.
aerostati '1.01.2015 al

Presidente dell'Aero Club.

Dichiaro

Che il numero delle licenze pilota volo a motore, volo a vela, volo
aercstatica, attestati VDS/VM, VDSruLM e aeromodellismo effettuate
in esercenza all'Aero Club . .......da
della scuola dell'Ae.C. federato è iJl seguente:

VOLO A MOTORE NON ACROBATICO
VOLO A VELA NON ACROBATICO
VOLO ACROBATICO SIA A MOTORE SIA A VELA
PALLONE LIBERO O DIRIGIBILE
PARACADUTISMO
AEROMODELLISMO
VDS/VL
VDSruLM

TOTALE

acrobatico, paracadutismo,
con velivoli in proprietà e/o
me presieduto e nell'ambito

Si dichiara, inoltre, che gli attestati/licenze sono stati conseguiti con velivoli in proprietà e/o esercizio
dell'Ae.C. stesso, nell'ambito dellla scuola volo dell'Ae.C..

La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto a conoscenza delle sanzioni penali di cui
aIl'art.76L.445/200A 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
rjvelatasi successivamente non rispondente al vero.
Si allega copia documento di identità del sottoscritto" in corso di validità.
Si allegano, altresì, elenchi nominativi dei suddetti piloti suddivisi per specialità.

Luogo e data Firma



Allegato 2/b

ELENCO TITOLI AERONAUTICI

N. NOME COGNOME DATAN LUOGO NASCITA SPECIALITA' N. LICENZA/
,4.TTESTATO



Allegato 3

DICHIARAZIONE DI NOTORI
( art. 47 Legge n.445/2000)

DICHIARAZIONE N. EVENTI SPORTIVI ORGANIZZATIDALL' Ae.C

AERO CLUB D'ITALTA
VIA CESARE BECCARIA, 35A
00196 ROMA

Presidente dell'Aero Club

Dichiaro

Che il numero degli eventi sportivi organizzati dall'Ae.C. da me presieduto, risultanti dal Calendario
Sportivo Ae.C.I. e omologati è il seguente:

SPECIALITA' DATE DENOMINAZIO NE COMPETIZIONE

La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto a conoscenza delle sanzioni penali di cui
aTI'art.76 L.445/20A0 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.
Si allega copia documento di identità del sottoscritto, in corso di valÍdità.
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Luogo e data Firma



Allegato 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI .NOTORIETÀ
( art. 47 Legge n.445/2400)

DICHIARAZIONE N. EVENTI PROMOZIONALI ORGANIZZATT NELL'ANNO 2015.

AERO CLUB D'ITALIA
VIA CESARE BECCARIA, 35A

00196 ROMA

Io sottoscritto.... ...... nato i1............ a

Presidente dell'Aero Club.

Dichiaro

Che i1 numero degli eventi promozionali organrzzatr dall'Ae.C.
presieduto è il seguente:

da me

DENOMINAZIONE e

DESCRIZIONE
LUOGO DATE

La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto a conoscenza delle sanzioni penali di cui
all'art.76 L.445/2040 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.
Si allega copia documento di identità del sottoscrittoo in corso di validità.

Luogo e data Firma


