
Mod.4 
All'Aero Club d’Italia 
Via Cesare Beccaria, 35/A 00196  ROMA 

 
Oggetto: Richiesta Apertura Corso per il conseguimento dell’attestato VDS/VL per 

apparecchi di classe……………….………    

(artt.2 regolamento tecnico-operativo-didattico)  

 

L’Aero Club Federato / l’Associazione Aggregata:…………………………………………., 
……………………….titolare di scuola VDS (n°….).nella persona del Presidente 
(Cognome)………………………………………… (Nome)…..………………………..… 
Nato/a…………………….……..………………………..Prov.: …..…  il…………………..., , 
comunica l’apertura, per l’anno…..  di  un corso per il conseguimento dell’attestato VDS/Volo 
Libero, per apparecchi di classe……………….……… ………………………. 
avvalendosi del personale e degli apparecchi indicati nella Scheda Tecnica della scuola . 

La scheda tecnica, datata…………………,è stata approvata dall’Aero Club d’Italia in data 

……………………..Il direttore, gli istruttori, l’aiutante e l’addetto alla sicurezza   menzionati 

nella citata  S.T. sono in possesso di attestato  V.D.S. in corso di validità. 

 
Il corso avrà inizio in data……….….  
 
A tal fine il  suddetto Presidente (Cognome e Nome ) …………………………………….…………. 

…………………consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n°445 

del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, rende la seguente  

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR n°445/2000: 

 

 Sono state stipulate, per gli allievi e gli istruttori, le coperture assicurative previste dall’art 
20 del  del D.P.R. 133/2010  

 gli allievi, i cui nominativi sono riportati di seguito, sono in possesso del certificato di 
idoneità psicofisica in corso di validità, rilasciato ai sensi del DPR 133/2010, hanno 
presentato la richiesta di Nulla Osta alla Questura e, se minorenni, hanno ottenuto 
l’assenso di coloro che esercitano la potestà genitoriale.  I predetti allievi hanno, inoltre, 
sottoscritto specifica dichiarazione che autorizza l’Aero Club d’Italia alla conservazione, 
memorizzazione, utilizzazione dei loro dati personali per i fini istituzionali, ai sensi del 
D.Lgs. n°196 del 2003. 
 

L’elenco degli allievi piloti è riportato nella pagina seguente. 
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                              ………………………………………….                      ……………………………………….. 

                              Luogo e data      Il  Presidente  



(Segue domanda apertura corso VDS/VL) 
 
Allievi iscritti ex novo: 

Cognome Nome S
e
s
s
o

 

Cod.Fiscale Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

Nazional. Città di 
residenza 

Indirizzo di residenza CAP 
Residen

za 

Prov 
Resid
enza 

Nulla osta 

data 
presentazione 

della richiesta o 
del rilascio (1) 

Questura 
competente 
nulla osta 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
Allievi gia’ iscritti in anni precedenti (eventuali): 
 

Cognome Nome S
e
s
s
o

 

Cod.Fiscale Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

Nazional. Città di 
residenza 

Indirizzo di residenza CAP 
Residen

za 

Prov 
Resid
enza 

Nulla osta 

data 
presentazione 

della richiesta o 
del rilascio (1)  

Questura 
competente 
nulla osta 

             

             

             

             

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n°196/2003, recante norme di tutela della privacy e conferisce il proprio consenso al trattamento 
dei propri dati personali nell’ambito delle finalità e modalitàiviindicate. 
 
 

Luogo e data………………………………………….… Firma del presidente (2) ………………………………………... 
(2) la firma autografa deve essere leggibile e presente su ciascuna pagina 
 

Allegata copia documento di riconoscimento tipo ………………………… e n°…………………………………………………………… 
 
(1) Nel caso in cui il Nulla Osta sia depositato presso l’Ae.C.I. in quanto l’allievo e’ titolare dell’attestato VDS/VM, va indicato   il numero di attestato.     
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Mod. 5        All’Aero Club d’Italia 

Via Cesare Beccaria 35/A -  Roma 

 
 

Oggetto : integrazione elenco allievi corso per il conseguimento attestato  
(artt.2 regolamento tecnico- operativo-didattico)  

 
  
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà    

(art 47 del D.P.R. 28.12.2000 n°445)  

 
L’Aero Club Federato / l’Associazione Aggregata:…………………………………………., 
……………………….titolare di scuola VDS (n°….).nella persona del Presidente 
(Cognome)………………………………………… (Nome)…..………………………..… 
Nato/a…………………….……..………………………..Prov.: …..…  il…………………...,  
comunica l’inserimento  nel corso dell’anno 20__ per apparecchi di classe 
………………………………….., degli allievi di seguito indicati :    
 
Si dichiara che tutti gli allievi iscritti nel corso  sono in regola con i requisiti di cui al capo IV  
D.P.R  133/2010 
 
Si dichiara che state stipulate, per gli allievi e gli istruttori, le coperture assicurative previste 
dall’art 20 del  del D.P.R. 133/2010  
 
L’elenco degli allievi piloti è riportato nella pagina seguente. 
 
Al corso in oggetto risultano  iscritti, in totale,  n°___allievi  
 
Le suddette dichiarazioni vengono rilasciate dal sottoscritto consapevole delle sanzioni 
penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi,  
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000. 
Si allega copia documento di riconoscimento :  _______________________n° 
______________________ in corso di validità. 
 
 
                              ………………………………………….                      ……………………………………….. 

                              Luogo e data      Il  Presidente 
 
 



 
Segue comunicazione integrazione elenco allievi VDS/VL) 
 
Allievi iscritti ex novo: 

Cognome Nome S
e
s
s
o

 

Cod.Fiscale Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

Nazional. Città di 
residenza 

Indirizzo di residenza CAP 
Residen

za 

Prov 
Resid
enza 

Nulla osta 

data 
presentazione 

della richiesta o 
del rilascio (1) 

Questura 
competente 
nulla osta 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
Allievi provenienti dai corsi precedenti (eventuali): 
 

Cognome Nome S
e
s
s
o

 

Cod.Fiscale Data di 
nascita 

Luogo di 
nascita 

Nazional. Città di 
residenza 

Indirizzo di residenza CAP 
Residen

za 

Prov 
Resid
enza 

Nulla osta 

data 
presentazione 

della richiesta o 
del rilascio (1)  

Questura 
competente 
nulla osta 

             

             

             

             

 
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art.13 D.Lgs. n°196/2003, recante norme di tutela della privacy e conferisce il proprio consenso al trattamento 
dei propri dati personali nell’ambito delle finalità e modalitàiviindicate. 
 
 

Luogo e data………………………………………….… Firma del presidente (1) ………………………………………... 
(1) la firma autografa deve essere leggibile e presente su ciascuna pagina 
 

Allegata copia documento di riconoscimento tipo ………………………… e n°…………………………………………………………… 
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Mod. 6        All’Aero Club d’Italia 

Via Cesare Beccaria 35/A -  Roma 

 
Oggetto : comunicazione elenco piloti iscritti ai corsi per il conseguimento dell’ 
abilitazione al pilotaggio di un apparecchio di classe diversa (art. 5 ) e 
dell’abilitazione al trasporto del passeggero (art 6 regolamento) 
  

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà    
(art 47 del D.P.R. 28.12.2000 n°445)  

 
L’Aero Club Federato / l’Associazione Aggregata:…………………………………………., 
……………………….titolare di scuola VDS (n°….).nella persona del Presidente 
(Cognome)………………………………………… (Nome)…..………………………..… 
Nato/a…………………….……..………………………..Prov.: …..…  il…………………...,  
comunica di seguito l’elenco dei piloti, titolari di attestato VDS, iscritti ai corsi per il 
conseguimento dell’abilitazione : 
 

 al pilotaggio di apparecchi di classe diversa  
 

 al trasporto del passeggero  
 

Si dichiara che i suddetti piloti sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente per partecipare ai corsi in oggetto. 
             

Si dichiara che state stipulate, per gli allievi e gli istruttori, le coperture assicurative 
previste dall’art 20 del  del D.P.R. 133/2010  

 
La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni di non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art 76 del D.P.R. 445/2000 
 
Allegata copia documento (carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di 
pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, le tessere di 
riconoscimento purché munite di fotografie o di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da 
un’amministrazione  dello Stato) ___________________ n° _____________________ in corso di validità. 

 
 
 

                              ………………………………………….                      ……………………………………….. 

                              Luogo e data      Il  Presidente  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



1) Allievi iscritti al corso per il conseguimento dell’abilitazione al pilotaggio di un ulteriore classe di apparecchi  
 

Cognome e nome Attestato n°    Valido sino al  Abilitazione  da 
conseguire   

Gia’ iscritto in anni 
precedenti  

(in caso affermativo 
specificare l’anno, 

altrimenti lasciare la 
casella vuota )   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
2) Allievi iscritti al corso per il conseguimento dell’abilitazione  al trasporto del passeggero   
 
 

Cognome e nome  Attestato n°   / 
abilitazione 

conseguito il 

Valido sino al  Corso SIV 2 livello : indicare la scuola 
VDS  e la data di effettuazione   

Gia’ iscritto in anni precedenti  
(in caso affermativo specificare 

l’anno, altrimenti lasciare la 
casella vuota )   

     

     

     

     

     

     

 
 
Luogo e data………………………………………….… Firma del presidente (1) ………………………………………... 
(1) la firma autografa deve essere leggibile e presente su ciascuna pagina 
 

Allegata copia documento di riconoscimento tipo ………………………… e n°…………………………………………………………… 
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Mod. 6/A        All’Aero Club d’Italia 

Via Cesare Beccaria 35/A -  Roma 

 
Oggetto : comunicazione nominativi piloti partecipanti ad attività addestrative varie:   
( artt 9 e 28 : riprese volo, addestramenti e corsi di perfezionamento, tra cui i CORSI SIV)        

  
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà    

(art 47 del D.P.R. 28.12.2000 n°445)  

 
L’Aero Club Federato / l’Associazione Aggregata:…………………………………………., 
……………………….titolare di scuola VDS (n°..….).nella persona del Presidente 
(Cognome)………………………………………… (Nome)…..………………………..… 
Nato/a…………………….……..………………………..Prov.: …..…  il…………………...,  
comunica la partecipazione delle persone di seguito indicate, alle attività addestrative in 
oggetto:  
 

a) Ripresa voli  
 

Nome e cognome Attestato n°   

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Si dichiara che i suddetti piloti sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente per partecipare alle attività in oggetto; 
 
Si dichiara che state stipulate, per gli allievi e gli istruttori, le coperture assicurative 

previste dall’art 20 del  del D.P.R. 133/2010  
 

b) Corso SIV   
 

Nome e cognome Attestato n°   
In corso di validità sino al  

Livello (specificare se 
basico, intermedio o 
avanzato)    
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Il corso verra’ svolto, in localita’ ……………………………………………………… 

………………………………………….. (indicare lo specchio d’acqua utiizzato), 
dall’istruttore ……………………………………………………….. gia’ Inserito nella S.T  
datata……………………e approvata dall’Ae.C.I. in data….. 

… 
 
Si dichiara che il corso verra’ svolto in conformita’ a quanto previsto dall’art 28 del 

regolamento tecnico-didattico e dal relativo programma didattico, deliberato con 
provvedimento  del Commissario Straordinario n°539/2012 e  approvato con decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in data 30.05.2013  

 
Si dichiara che i suddetti piloti sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente per partecipare alle attività in oggetto; 
 

Si dichiara che state stipulate, per gli allievi e gli istruttori, le coperture assicurative 
previste dall’art 20 del  del D.P.R. 133/2010  

 
a) Corso di addestramento/perfezionamento diverso dal SIV  

 

Nome e cognome Attestato n°   
In corso di validità sino al  

 
 

 

 
 

 

 
Si dichiara che i suddetti piloti sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 

vigente per partecipare alle attività in oggetto; 
 
Si dichiara che state stipulate, per gli allievi e gli istruttori, le coperture assicurative 

previste dall’art 20 del  del D.P.R. 133/2010  
 

Le dichiarazioni incluse ai punti b) e C) vengono rilasciate dal sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, 
nel caso di dichiarazioni di non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art 76 del D.P.R. 
445/2000 
 
 
Allegata copia documento (carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di 
pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, le tessere di 
riconoscimento purché munite di fotografie o di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da 
un’amministrazione  dello Stato) ___________________ n° _____________________ in corso di validità. 

 
 
 

                              ………………………………………….                      ……………………………………….. 

                              Luogo e data      Il  Presidente  
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Mod.7        All’Aero Club d’Italia 

Via Cesare Beccaria 35/A -  Roma 

 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà    

(ART.47 D.P.R. 445 DEL 28.12.2000) 

 
Oggetto: istanza per l'autorizzazione allo svolgimento dell'esame per il 
conseguimento dell'attestato V.D.S/ V.L.   ( art 10 del regolamento didattico)   
 
L’Aero Club Federato / l’Associazione Aggregata:…………………………………………., 
……………………….titolare di scuola VDS (n°….).nella persona del Presidente 
(Cognome)………………………………………… (Nome)…..………………………..… 
Nato/a…………………….……..………………………..Prov.: …..…  il…………………..., 
chiede l’autorizzazione a partecipare alla sessione di esami prevista in 
data……………………………., in località…………………………………………..,  per  
n°……….piloti, candidati al conseguimento dell'attestato V.D.S./ V.L , come di seguito 
indicato :  
 

Nominativo Nulla Osta :  
Questura e data di rilascio 

Classe di apparecchi  

   

   

   

 
 
Si dichiara che i suddetti allievi sono in possesso del certificato medico e del Nulla 

Osta, ed hanno completato l'iter formativo. 
 
L’istruttore facente parte della commissione esaminatrice e’ il Sign 

………………………………………………………….  
 
Si dichiara che state stipulate, per gli allievi e gli istruttori e gli esaminatori , le 

coperture assicurative previste dall’art 20 del  del D.P.R. 133/2010  
 
 
Le suddette dichiarazioni vengono rilasciate dal sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, previste 

nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n°445 
del 28.12.2000. 

 
Si allega copia documento (Carta d'identita', passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di 

pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, 
purche' munite di fotografia e di timbro o di un'altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione 
dello Stato): _______________________n° ______________________ in corso di validita'. 
 
                              ………………………………………….                      ……………………………………….. 

                              Luogo e data      Il  Presidente  
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Mod. 8        All’Aero Club d’Italia 

Via Cesare Beccaria 35/A -  Roma 

 
Oggetto : richiesta autorizzazione esame per conseguimento abilitazioni  
(artt. 5,  6, 10  del  regolamento didattico VDS/VL )  

 
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà    

(ART.47 D.P.R. 445 DEL 28.12.2000) 

 
L’Aero Club Federato / l’Associazione Aggregata:…………………………………………., 
……………………….titolare di scuola VDS (n°….).nella persona del Presidente 
(Cognome)………………………………………… (Nome)…..………………………..… 
Nato/a…………………….……..………………………..Prov.: …..…  il…………………..., 
chiede l’autorizzazione a partecipare alla sessione di esami prevista in 
data……………………………., in località…………………………………………..,  per  
n°……….piloti, candidati al conseguimento delle abilitazioni come di seguito indicato :  

 
1) Abilitazione ad altra classe di apparecchi  
 

Nome e cognome Attestato n°   
Apparecchio classe 

Valido sino al…   Abilitazione da 
Conseguire 

    

    

    

 
Si allega per ciascun candidato l’attestazione del versamento di € 39 (*) 
 
2) Abilitazione al trasporto del passeggero   
 

Nome e cognome Attestato n°   
Apparecchio classe  

Valido sino al….      Corso SIV di   2°livello  
(indicare  scuola e data  di 
svolgimento)   

    

    

    

 
Si allega per ciascun candidato la dichiarazione sostitutiva relativa alle ore di volo 

svolte come responsabile ai comandi, e l’attestazione del versamento di € 52 (*) 
 

Si dichiara che i suddetti candidati all’esame sono in possesso dei requisiti previsti 
dalla normativa vigente per essere ammessi a svolgere attività di volo e sostenere gli esami 
in oggetto, ed hanno completato l’iter formativo 
 

  
Pag 1/2 
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L’istruttore facente parte della commissione esaminatrice e’ il Sign 
………………………………………………………….  

 
Si dichiara che gli allievi, l’istruttore e gli  esaminatori sono assicurati ai sensi dell’art..20 
del DPR 133/2010 

 
La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
dichiarazioni di non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art 76 del D.P.R. 445/2000 
Allegata copia documento (carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di 
pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, le tessere di 
riconoscimento purché munite di fotografie o di timbro o di altra segnatura equivalente rilasciate da 

un’amministrazione  dello Stato) ___________________ n° _____________________ in corso 
di validità. 

 
 
………………………………………….                      ……………………………………….. 

                              Luogo e data      Il  Presidente  
 
 
 
 
 
(*)  Per i pagamenti effettuati mediante bonifici bancari deve essere allegata una ricevuta attestante 

l’avvenuta esecuzione dell’operazione    
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Mod. 09        All’Aero Club d’Italia 

Via Cesare Beccaria 35/A -  Roma 

 
Oggetto: istanza di ammissione alla prova di volo per l'abilitazione al trasporto del 
passeggero su apparecchi privi di motore. 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(ART.47 D.P.R. 445 DEL 28.12.2000) 

 
Il sottoscritto _________________________________nato a ______________________   
 
il__/__/____, e residente a _____________________ in via _______________________  
 
in possesso dell'attestato V.D.S. /V.L. n° ________ per apparecchi  classe ____________   
 
in corso di validità sino al ________________  
 
chiede di essere ammesso, ai sensi degli articoli 6 e 10 del regolamento tecnico-didattico 
per il VDS/VL, a sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione al trasporto del 
passeggero per la classe ________________   
 

Al riguardo dichiara di essere  in possesso dei requisiti previsti dallla normativa 
vigente per svolgere attivita' di volo, e di aver svolto almeno ______________ore di volo, 
come responsabile ai comandi su apparecchi della suddetta classe.  
  

La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto a conoscenza delle sanzioni penali, previste 
nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi,  richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n°445 
del 28.12.2000. 

Si allega copia documento (Carta d'identita', passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di 
pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, 
purché munite di fotografie e di timbro o di un'altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione 

dello Stato) : _______________________ n° ______________________ in corso di validità. 
 

Si allega altresì, l'attestazione del versamento di  € 52  sul c.c.p. 34458000 intestato 
all’Aero Club d’Italia (1) .  
  

Io sottoscritto autorizzo, a norma del Decreto Legislativo n°196/2003 l'Aero Club 
d'Italia alla conservazione, memorizzazione ed utilizzazione, per i fini istituzionali, dei miei 
dati personali.  
 
................................. 
Luogo e data 

………………………… 
   il dichiarante 
 
 
 
 
 

(1) Per i pagamenti effettuati mediante bonifici bancari deve essere allegata una ricevuta attestante 
l’avvenuta  esecuzione dell’operazione    

Mod.09 bis  
All'Aero Club d'Italia –  
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Via Cesare Beccaria 35  00196 Roma 
 

Oggetto: istanza di ammissione alla prova di volo per l'abilitazione al trasporto del 
passeggero  su apparecchi privi  di motore, per pilota minorenne  
 

Il sottoscritto _____________________________________________, nato a  
 

______________________ il__/__/____, e residente a _____________________  
 
in via ____________________________________________  
in possesso dell'attestato V.D.S. /V.L. n° ________ in corso di validità sino al _______,  
e di abilitazione al pilotaggio di apparecchi di tipo  __________________________ chiede 
di essere ammesso a sostenere l'esame per il conseguimento dell'abilitazione al trasporto 
del passeggero, su apparecchi di tipo_________________________  A tal fine riporta di 
seguito la dichiarazione relativa alle ore di volo svolte sottoscritta dall’avente titolo .  
 
.................................                                                             ………………………. 
Luogo e data       Il  richiedente    

  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(ART.47 D.P.R. 445 DEL 28.12.2000) 
 

Il sottoscritto ___________________________________________, nato a ____________ 
 

______________________ il__/__/____, e residente a _____________________  in  
 
qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio ________________________  
 
______________,  nato  a_____ _________________ il__/__/____ dichiara che lo stesso  
 
ha svolto almeno ______________ore di volo come responsabile ai comandi su  
 
apparecchi VDS/VL  di tipo  …………………………………… 
  

La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto a conoscenza delle sanzioni penali, previste 
nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi,  richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n°445 
del 28.12.2000; si allega copia documento (Carta d'identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, 
libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di 
riconoscimento, purché munite di fotografie e di timbro o di un'altra segnatura equivalente, rilasciate da 
un'amministrazione dello Stato) : _______________________ n° ______________________ in corso di 
validita'. 

Si allega altresì', l'attestazione del versamento di  € 52  sul c.c.p. 34458000 intestato 
all’Aero Club d’Italia.  

  Io sottoscritto autorizzo, a norma del D.lgs n°196/2003, l'Aero Club d'Italia alla conservazione, 
memorizzazione ed utilizzazione, per i fini istituzionali, dei miei dati personali.  

 
 
.................................                                                     ………………………. 
Luogo e data       Il  dichiarante  
      

(1) Per i pagamenti effettuati mediante bonifici bancari deve essere allegata una ricevuta attestante 
l’avvenuta esecuzione dell’operazione    

MODULO 10  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
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     (ART.47 D.P.R. 445 DEL 28.12.2000) 

 
Istanza per l'autorizzazione allo svolgimento dell'esame per il rinnovo dell’attestato 
ai sensi dell’articolo 11 del regolamento tecnico didattico   
 
 La scuola certificata...............................................................................n° .... vl, nella 
persona del Presidente, Sign…………………………………………………., nato il 
…………….. a ………………………………………, residente a ………………………. 
………………………………….. chiede  l'autorizzazione all’effettuazione dell’esame in 
oggetto, in occasione della sessione di esame prevista nella settimana 
………………………………………………………in localita’ ………………………………….. 
………………………………..………………..  per i piloti di seguito indicati: 
 

Nome e cognome  N°attestato  e 
abilitazione (1)   

Mono / 
biposto  

Documentazione 
gia’ in Ae.C.I (si/no)  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
(1) Nel caso in cui il pilota,avendo conseguito l’attestato prima della circolare n°44 del 1997, non abbia mai 

provveduto alla registrazione delle abilitazioni, deve essere allegata l’attestazione del versamento di € 39    

 
Si dichiara che i suddetti piloti  sono in possesso di certificato medico conforme a quanto 
previsto dal DPR 133/2010, e saranno presentati per sostenere l’esame solo a seguito 
dell’avvenuta effettuazione della ripresa voli;  
 
Si dichiara altresì, che il suddetto pilota, l’istruttore  (nome e cognome) 

…………………………………………………………………………..  che lo accompagna e  
l’esaminatore  sono assicurati ai sensi dell’20 del D.P.R.133/2010. 
Le suddette dichiarazioni vengono rilasciate dal sottoscritto consapevole delle sanzioni 
penali, previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi,  
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n°445 del 28.12.2000. 
 
Si allega copia documento (Carta d'identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di 

pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, 
purché munite di fotografia e di timbro o di un'altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione 
dello Stato) : _______________________n° _____________________ in corso di validità. 

 
.........................                             ………………………………… 

            Luogo e data                                  Il Presidente 
 
 



 

Fac-simili VERBALi DI ESAME    

 
 
Mod 10)  VERBALE DELL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO VDS/VL  : 
 
Scuola VDS/VL  ………………………………………………….. certificata con il n°….. 
Autorizzazione esame prot Ae.C.I……………………………… del ……………………  
Esaminatori : ………………………………….. 
 

            Cognome e nome                                     Prove teoriche : 
giudizio  

Data  Prove pratiche :  
giudizio 

Data  Giudizio 
Complessivo 

Abilitazione su 
Apparecchio  

       

       

       

       

       

       

       

 
 
Luogo e data  

 
 

………………………….                    ………………………..                       ………………… 
L’istruttore della scuola                     L’esaminatore                                  L’esaminatore   
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Mod 10/B)    VERBALE DELL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI   : 
 
Scuola VDS/VL  ………………………………………………….. certificata con il n°….. 
Autorizzazione esame prot Ae.C.I………………………………………  
Esaminatori :  
 

A) Abilitazione al pilotaggio di apparecchi di classe diversa  
 

Nominativo Verifica 
teorica : 
giudizio  

Data  Prove 
pratiche :  
giudizio 

Data  Giudizio 
Complessivo 

Abilitazione su 
Apparecchio di 
classe  

       

       

       

       

       

 
B) Abilitazione al trasporto del passeggero  

 

Nominativo Verifica 
teorica : 
giudizio  

Data  Prove 
pratiche :  
giudizio 

Data  Giudizio 
Complessivo 

Abilitazione su 
Apparecchio di 
classe  

       

       

       

       

       

 
Le abilitazioni conseguite sono state trascritte sui libretti di volo dei piloti 
 
Luogo e data……………………………………………………..  
  

………………………….                    ………………………..                       ………………… 
L’istruttore della scuola                     L’esaminatore                                  L’esaminatore   
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Mod 10/C)    VERBALE DELL’ESAME TEORICO-PRATICO PER IL RINNOVO DELL’ATTESTATO   
 
Scuola VDS/VL  ………………………………………………….. certificata con il n°….. 
Autorizzazione esame prot Ae.C.I………………………………………  
Esaminatori :  
 
 

Nominativo Verifica 
teorica : 
giudizio  

Data  Prove pratiche :   
giudizio 

Data  Giudizio 
Complessivo 

Abilitazione su 
Apparecchio di 
classe  monoposto biposto  

        

        

        

        

        

        

 
 
 
 
Luogo e data……………………………………………………..  
 

………………………….                    ………………………..                       ………………… 
L’istruttore della scuola                     L’esaminatore                                  L’esaminatore   
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Mod 10/D    VERBALE  DELL’EFFETTUAZIONE DEL  CORSO  SIV di livello…………    
 
Scuola VDS/VL  ………………………………………………….. certificata con il n°….. 
 
Comunicazione inizio corso trasmessa in data…………………..  
 
Si riporta di seguito l’elenco dei piloti che hanno partecipato al corso SIV svoltosi, in conformita’ a quanto previsto dal’art 28 del regolamento  
 
tecnico didattico e dal regolamento dei corsi SIV, in localita’ ……………………………………….. ………………………  in data ……………….. 
 
 

Nome e cognome Attestato n°   Livello del corso Esito  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
L’avvenuta partecipazione, al corso, con esito favorevole, e’ stata registrata sull’attestato dei piloti, a cura del direttore della scuola.  

 
 
………………………….                                                    ………………………..                       
L’istruttore SIV                                                                   Il direttore   
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