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Circolare n. 14 /2017 
  

OGGETTO: Contributi infrastrutture / acquisto strumenti tecnici - anno 2017 

  

 
 

1. Si comunica che il Consiglio  Federale dell'AeCI, con la Delibera Consiliare n. 245/2017, ha 

deliberato: 

 di concedere finanziamenti straordinari per un massimo di € 60.000,00 in favore degli Aero 

Club Federati per esigenze straordinarie relative a proprie infrastrutture, impianti o beni 

mobili registrati, o che abbiano sostenuto oneri per l'acquisto di strumenti tecnici finalizzati 

all'attività aeronautica; 

 di limitare la possibilità di ottenere il contributo in parola ai sodalizi che abbiano:  

- federazione all'Ae.C.I. in data antecedente all'anno 2015 e che al 31/12/2017 presentino 

una morosità non superiore ad euro 10.000,00, o che, comunque, stiano adempiendo con 

regolarità a piani di rientro prestabiliti ed abbiano inviato l'elenco soci 2017;  

- versato integralmente almeno la parte fissa della quota federativa 2017 o, se non 

avvenuto, in ragione questo del pagamento rateizzato delle poste pregresse in relazione 

agli anzidetti piani di rientro regolarmente osservati;  

 di ripartire detta somma proporzionalmente al numero di domande che perverranno e 

all'entità delle spese sostenute da ciascun Aero Club, con un limite massimo di € 5.000,00 

per ciascun contributo qualora le richieste accolte dalla Commissione competente 

ammontino ad un importo maggiore della somma complessivamente stanziata;  

 

2. Le richieste di contributo dovranno essere documentate come segue: 

 per spese per infrastrutture da:  

- adeguata descrizione dell'esigenza con indicazione della sua rilevanza in relazione ai 

fini istituzionali da perseguire;  

- fatture relative alle spese sostenute;  

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal presidente dell'Aero Club 
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richiedente con la quale si attesti che i lavori, le opere e le forniture sono state portate a 

regolare compimento;  

 per spese per l'acquisto di strumenti tecnici da: 

- fatture relative alle spese sostenute;  

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal presidente dell'Aero Club 

richiedente con la quale si attesti che le forniture di strumenti tecnici sono state portate 

a regolare compimento; 

 

3. Le domande, a firma del legale rappresentante dell'Aero Club federato, dovranno pervenire 

entro il giorno 5 marzo 2018, utilizzando il modulo allegato. 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE            

(Gen. Giulio CACCIATORE) 

                ORIGINALE FIRMATO 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALL' AERO CLUB D' ITALIA 

VIA CESARE BECCARIA, 35 

00196 ROMA 

 

(inviare la domanda compilata e firmata via posta, via fax al n. 06/32609226 o in formato PDF via 

PEC a segreteria.aeci@pec.aeci.it o via mail a v.dicarlo@aeroclubitalia.it) 

 

 

 

Oggetto: domanda contributo infrastrutture anno 2017. 

 

 Il sottoscritto _______________________________, nato a __________________________ 

prov. ____ il ___/___/_____, e residente in __________________________________ prov. _____ 

via _________________________________________, cap. _______, in qualità di Presidente 

dell’Aero Club di ____________________________________________ chiedo l’erogazione dei 

contributi per le infrastrutture relativi all’anno 2017 per le seguenti spese: 

a) spese effettuate per la realizzazione di infrastrutture: 

1. Descrizione dell’esigenza: _____________________________________________________; 

Rilevanza ai fini istituzionali: ___________________________________________________; 

importo della spesa €: __________________________________________; 

Fatture emesse nel corso del 2017 a giustificazione della suddetta spesa e allegate in copia alla 

presente domanda:  

1) Fattura della ditta ________________________________________ 

datata___/____/______ di € _______________________________; 

2) Fattura della ditta ________________________________________ 

datata___/____/______ di € _______________________________; 

3) Fattura della ditta ________________________________________ 

datata___/____/______ di € _______________________________; 
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4) Fattura della ditta ________________________________________ 

datata___/____/______ di € _______________________________; 

2. Descrizione dell’esigenza: _____________________________________________________; 

Rilevanza ai fini istituzionali: ___________________________________________________; 

importo della spesa €: __________________________________________; 

Fatture emesse nel corso del 2017 a giustificazione della suddetta spesa e allegate in copia alla 

presente domanda:  

1) Fattura della ditta ________________________________________ 

datata___/____/______ di € _______________________________; 

2) Fattura della ditta ________________________________________ 

datata___/____/______ di € _______________________________; 

3) Fattura della ditta ________________________________________ 

datata___/____/______ di € _______________________________; 

4) Fattura della ditta ________________________________________ 

datata___/____/______ di € _______________________________; 

3. Descrizione dell’esigenza: _____________________________________________________; 

Rilevanza ai fini istituzionali: ___________________________________________________; 

importo della spesa €: __________________________________________; 

Fatture emesse nel corso del 2017 a giustificazione della suddetta spesa e allegate in copia alla 

presente domanda:  

1) Fattura della ditta ______________________________________________________ 

datata ___/____/______ di € _______________________________; 

2) Fattura della ditta ________________________________________ 

datata___/____/______ di € _______________________________; 



3) Fattura della ditta ________________________________________ 

datata___/____/______ di € _______________________________; 

4) Fattura della ditta ________________________________________ 

datata___/____/______ di € _______________________________; 

b) Spese sostenute per l’acquisto di strumenti tecnici: 

 

1. Descrizione materiale acquistato: ________________________________________________; 

importo della spesa €: __________________________________________; 

Fatture emesse nel corso del 2017 a giustificazione della suddetta spesa e allegate in copia alla 

presente domanda:  

1) Fattura della ditta ________________________________________ 

datata___/____/______ di € _______________________________; 

2) Fattura della ditta ________________________________________ 

datata___/____/______ di € _______________________________; 

2. Descrizione materiale acquistato: ________________________________________________;  

importo della spesa €: __________________________________________; 

Fatture emesse nel corso del 2017 a giustificazione della suddetta spesa e allegate in copia alla 

presente domanda:  

1) Fattura della ditta ________________________________________ 

datata___/____/______ di € _______________________________; 

2) Fattura della ditta ________________________________________ 

datata___/____/______ di € _______________________________; 

3. Descrizione materiale acquistato: ________________________________________________; 

importo della spesa €: __________________________________________; 



Fatture emesse nel corso del 2017 a giustificazione della suddetta spesa e allegate in copia alla 

presente domanda:  

1) Fattura della ditta ________________________________________ 

datata___/____/______ di € _______________________________; 

2) Fattura della ditta ________________________________________ 

datata___/____/______ di € _______________________________; 

ed allo scopo di ottenere il contributo in parola rende la seguente 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445) 

 

Il sottoscritto ___________________________________, nato a _________________________ 

prov. _____ il ___/___/_____, e residente in __________________________________ prov. _____ 

via ________________________________________, cap. _______, in qualità di Presidente 

dell’Aero Club di _________________________________________, con riferimento alla richiesta 

di contributo infrastrutture per l’anno 2017, dichiara che  

 I lavori, le opere e le forniture sopra descritte sono state portate a regolare compimento. 

 Che le fatture allegate sono conformi all’originale 

 

Io sottoscritto dichiaro di aver compreso i termini della circolare da cui la presente domanda 

è tratta, e di accettarne i criteri specificati. 

 

Io sottoscritto autorizzo, a norma del D. Lgs. 30.6.2003, n.196, l'Aero Club d'Italia alla 

conservazione, memorizzazione ed utilizzazione, per i fini istituzionali, dei miei dati personali 

contenuti nel presente documento. 

  

Distinti saluti. 

 

 

___________________ lì ____/____/201____    In fede 

 

 

 

 


