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Mod.13 
 

All'Aero Club d’Italia –  
Via Cesare Beccaria, 35 a 00196 ROMA 

 
Oggetto: Comunicazione Apertura Corso per il conseguimento dell’attestato 

VDS/VM per apparecchi di classe……………….……… tipo 

………………………..  per l’anno………..  

(art 2 regolamento tecnico-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  di  un corso per il conseguimento dell’attestato VDS/Volo Motore, per 

apparecchi di classe……………….……… tipo ……………………….. avvalendosi del 

personale e dei mezzi riportati nella Scheda Tecnica della scuola stessa. 

La scheda tecnica vigente è stata sottoscritta in data………………………., ed approvata 

dall’Ae.C.I. in data ……………………..Il direttore e gli istruttori menzionati nella citata  S.T. 

sono in possesso di attestato di istruttore 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: 
 

 è stata stipulata, per la durata del corso, la copertura assicurativa della scuola per i 
danni provocati e riportati dagli allievi ed istruttori durante le esercitazioni di volo, con un 
massimale non inferiore a 500.000 euro per persone, animali o cose, come previsto 
dall’art.20 del D.P.R. 133/2010; 

 sono state stipulate le coperture assicurative relative alla responsabilità civile per i danni 
prodotti dagli apparecchi a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo, 
ai sensi degli  artt.20 e 21 del medesimo D.P.R.; 

 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 allegata alla presente . 
 
 
…………………………………………..       ……………………………………………………… 
Luogo e data                    Firma del Legale rappresentante 
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(Segue domanda apertura corso VDS/VM) 
 
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  

richiesta o  
rilascio (1) 

Questura 
competente 
nulla osta 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
Allievi provenienti dagli 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  

richiesta o  
rilascio 

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°…………………………………………………………… 
 
Pag 2/2 

  
(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. 14 
All'Aero Club d'Italia 
Via Cesare Beccaria 35 
00196 Roma 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

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

Oggetto: integrazione elenco allievi corso VDS/VM  classe……………………..tipo 
………………….  anno …….. 
 
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 in oggetto, degli allievi indicati nell’elenco allegato alla 
presente.    
 
Al corso in oggetto risultano, pertanto, iscritti, in totale, n°___allievi  
 
Si dichiara che i suddetti allievi sono  in possesso dei requisiti previsti dal capo IV  D.P.R. 
133/2010 e sono coperti da polizze assicurative stipulate ai sensi dell’art.20 del medesimo 
D.P.R. 
 
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 
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(Segue comunicazione di iscrizione ulteriori allievi) 
 
 
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  

richiesta o  
rilascio 

Questura 
competente 
nulla osta 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 
Allievi provenienti dagli 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  

richiesta o  
rilascio 

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°…………………………………………………………… 
Pag 2/2 
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Mod 15        
 

All'Aero Club d'Italia 
Via Cesare Beccaria 35  
00196 Roma  
 

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

 
Oggetto: corso per il conseguimento delle abilitazione al pilotaggio di apparecchi 
V.D.S./V.M. (art 7 del regolamento didattico VDS/VM)  
 
L’Aero Club Federato / l’Associazione Aggregata:…………………………………………., 
titolare della scuola VDS individuata dal numero………….nella persona del legale 
rappresentante (Cognome)………………………………………… (Nome)…..………………………..… 
Nato/a…………………….……..………………………..Prov.: …..…  il…………………...,  
residente a ……………………………… 
comunica la partecipazione di n°…… piloti V.D.S.  ad un corso per il conseguimento delle 
abilitazioni, come indicato di seguito :  
 

Nominativo pilota Attestato n°…….. per 
classe e tipo 

Data di scadenza  Abilitazione da 
conseguire 

    

    

    

    

 
Il corso si svolgerà con gli istruttori e gli apparecchi di seguito indicati, regolarmente 

iscritti nel modello S.T.,  datato ………… e approvato dll’Ae.C.I. in data ……………. : 
 

Sig. .................................................att.n° ........ con scadenza il ..../..../..... classe…………. 
 
Apparecchio  I-............  
 
 Si dichiara che i suddetti piloti sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente per partecipare ai corsi in oggetto; si dichiara che i suddetti  piloti, istruttori ed 
apparecchi  sono coperti per la durata del corso da polizze assicurative in vigore ai sensi  
degli articoli 20 e 21 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 
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Mod 15 bis         
 

All'Aero Club d'Italia Via Cesare Beccaria 35  
00196 Roma  
 

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

 
Oggetto: corso per il conseguimento delle abilitazione al trasporto del passeggero  
(art 7 del regolamento didattico VDS/VM)  
 
L’Aero Club Federato / l’Associazione Aggregata:…………………………………………., 
titolare della scuola VDS individuata dal numero………….nella persona del legale 
rappresentante (Cognome)………………………………………… (Nome)…..………………………..… 
Nato/a…………………….……..………………………..Prov.: …..…  il…………………...,  
residente a ……………………………… 
comunica la partecipazione di n°…… piloti V.D.S.  ad un corso per il conseguimento 
dell’abilitazione al trasporto del passeggero,  come indicato di seguito :  
 

Nominativo pilota Attestato n°…………….   Data di scadenza  

   

   

   

 
Il corso si svolgera’ con :  

1. l’istruttore Sig. .................................................att.n° ........ con scadenza il ..../..../.....   
già inserito nella scheda tecnica datata ……….   

 
2. l’apparecchio  I-............  (barrare la casella della voce che interessa)         

□  già inserito nella scheda tecnica datata …………….  (*) 

□ da inserire d’ufficio nella scheda tecnica, limitatamente allo svolgimento del 

corso da parte del Sign…………………………………. .   ( si allega dichiarazione di 

cessione in uso del proprietario)  

 
 Si dichiara che i suddetti piloti sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente per partecipare ai corsi in oggetto; si dichiara che i suddetti  piloti, istruttori ed 
apparecchi  sono coperti per la durata del corso da polizze assicurative in vigore ai sensi  
degli articoli 20 e 21 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 
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Mod 16        
 

All'Aero Club d'Italia Via Cesare Beccaria 35  Roma  
 

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

 
Oggetto: corso per il conseguimento della qualifica di pilota avanzato  (art. 11 
comma 9 DPR 133/2010, art 14  regolamento didattico VDS/VM)   
 
L’Aero Club Federato / l’Associazione Aggregata:……………………………………………., 
…………………………….titolare di scuola VDS/VM  (n°….), nella persona del Presidente 
(Cognome)………………………………………… (Nome)…..………………………..… 
Nato/a…………………….……..………………………..Prov.: …..…  il………………….. , 
residente a ……………………………… 
comunica la partecipazione di n°…… piloti V.D.S.  ad un corso per il conseguimento della 
qualifica in oggetto,   come indicato di seguito :  
 

Nominativo pilota Dati relativi all’attestato (numero, classe e tipo, validità, data 
di conseguimento abilitazione al trasporto del passeggero)  

  

  

  

 
       Il corso si svolgerà con :  
 

 l’istruttore Sig. .................................................att.n° ........ (scadenza della visita medica in 

data  ............... e della qualifica di avanzato in data  ......./..... ) 
      già inserito nella scheda tecnica  approvata in data………  

 

 l’apparecchio  I-............ , (scadenza  manutenzione triennale in data …….……………)  

□  già inserito nella scheda tecnica approvata in data ………  

□ da inserire d’ufficio nella scheda tecnica, limitatamente allo svolgimento del corso 

da parte del Sign…………………………………. .   ( si allega dichiarazione di cessione in uso)  

 
 Si dichiara che i suddetti piloti sono in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente per partecipare ai corsi in oggetto; si dichiara che i suddetti  piloti, istruttori ed 
apparecchi  sono coperti per la durata del corso da polizze assicurative in vigore ai sensi  
degli articoli 20 e 21 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 
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Mod 17       
 

All'Aero Club d'Italia 
Via Cesare Beccaria 35  
00196 Roma  
 

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

 
Oggetto: corso per il conseguimento dell’abilitazione al volo in formazione  
(art. 11 comma 14 DPR 133/2010; art 15 del regolamento didattico VDS/VM) 

 
La scuola certificata...............................................................................n° .... vm, nella 
persona del Presidente, Sign…………………………………………………., nato il 
…………….. a ………………………………………, residente a ……………………………… 
……………………………….comunica la partecipazione di n°…… piloti V.D.S.  ad un corso 
per il conseguimento della qualifica in oggetto,   come indicato di seguito :  
 

Nominativo pilota Dati relativi all’attestato (numero, classe e tipo, 
validità, possesso della qualifica di pilota avanzato )    

  

  

  

  

 
Il corso si svolgerà con : 
 

 l’istruttore Sig……….. ...............................................att.n° ........ scadenza il………… 

 l’istruttore Sig……….. ........................................  ....att.n° ........ scadenza il…………  
 
.già inseriti nella S.T. datata …..………. e approvata in data……....   
 

 l’apparecchio  I-............  (scadenza  manutenzione triennale in data …….……………)  

□  già inserito nella scheda tecnica datata …………. e  approvata in data ………  

   □ da inserire d’ufficio nella scheda tecnica, limitatamente allo svolgimento del corso 

da parte del Sign…………………………………. .   ( si allega dichiarazione di cessione in uso 
 

 l’apparecchio  I-............ , (scadenza  manutenzione triennale in data …….……………)  

□  già inserito nella scheda tecnica approvata in data ………  

   □ da inserire d’ufficio nella scheda tecnica, limitatamente allo svolgimento del corso 

da parte del Sign…………………………………. .   ( si allega dichiarazione di cessione in uso 
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Si allegano le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà attestante l’avvenuto 
svolgimento di almeno 100 ore di volo   

 
 Si dichiara che i suddetti  piloti, istruttori ed apparecchi  sono coperti per la durata 
del corso da polizze assicurative in vigore ai sensi  degli articoli 20 e 21 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 
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Mod.17 bis   

All'Aero Club d'Italia 
Via Cesare Beccaria 35   
00196 Roma 

 

Oggetto: attività di volo per ammissione al corso relativo al volo in formazione  
 

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.M. n° ___________, in corso di validità sino al 
_________________________ dichiara,  al fine di partecipare al corso abilitante al volo in 
formazione, di aver svolto almeno ______________ore di volo come pilota su  apparecchi 
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.  
              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 modalità ivi indicate. 

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

        ........................... 
   il dichiarante 
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Mod 18        
 

All'Aero Club d'Italia 
Via Cesare Beccaria 35  
00196 Roma  
 

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

 
Oggetto: corso per il conseguimento dell’abilitazione al traino  
(art. 11 comma 14 DPR 133/2010 ;  art 16 del regolamento didattico VDS/VM) 

 
La scuola certificata...............................................................................n° .... vm, nella 
persona del Presidente, Sign…………………………………………………., nato il 
…………….. a ………………………………………, residente a ……………………………… 
……………………………….comunica la partecipazione di n°…… piloti V.D.S.  ad un corso 
per il conseguimento della qualifica in oggetto,   come indicato di seguito :  
 

Nominativo pilota Dati relativi all’attestato (numero, classe e tipo, validità, 
data di conseguimento dell’abilitazione al trasporto del 
passeggero)    

  

  

  

  

 
Il corso si svolgerà con : 
 

 l’istruttore Sig……….. ...............................................att.n° ........ con scadenza il 
..../..../.....  ,  già inserito nella S.T. datata …..………. e approvata in data……....   

 

 l’apparecchio  I-............   

□  già inserito nella scheda tecnica datata …………. e  approvata in data ………  

   □ da inserire d’ufficio nella scheda tecnica, limitatamente allo svolgimento del corso 

da parte del Sign…………………………………. .   ( si allega dichiarazione di cessione in uso 
 
 Si dichiara che i suddetti  piloti, istruttori ed apparecchi  sono coperti per la durata 
del corso da polizze assicurative in vigore ai sensi  degli articoli 20 e 21 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 
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Mod 19   
        
 

All'Aero Club d'Italia 
Via Cesare Beccaria 35  
00196 Roma  
 

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

 
Oggetto: attività addestrativa complementari (art. 06 regolamento didattico VDS/VM)   
 
L’Aero Club Federato / l’Associazione Aggregata:……………………………………………., 
…………………………….titolare di scuola VDS/VM  (n°….), nella persona del Presidente 
(Cognome)………………………………………… (Nome)…..………………………..… 
Nato/a…………………….……..………………………..Prov.: …..…  il………………….. , 
residente a ……………………………… 
comunica, ai sensi dell’ 6 comma 4° del regolamento,  che la persona di seguito indicata 
svolge l’attività in oggetto, e a tal fine utilizza l’apparecchio I-………….. messo a 
disposizione della scuola,  come da dichiarazione di cessione in uso  allegata alla 
presente comunicazione . 
 
 

Nominativo pilota Attestato n° Tipo di attività 

   

   

   

 
 

Pertanto, il suddetto apparecchio e’ da inserire d’ufficio nella scheda tecnica, per il periodo 
necessario allo svolgimento dell’attivita’ in oggetto.    
  
Si dichiara che il suddetto pilota e l’apparecchio  sono coperti per la durata del corso da 
polizze assicurative in vigore ai sensi  degli articoli 20 e 21 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 
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Mod 20 
All'Aero Club d'Italia 
Via Cesare Beccaria 35  Roma 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  

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

 
Istanza per l'autorizzazione allo svolgimento dell'esame per il conseguimento 
dell’attestato  (da far pervenire almeno 15 giorni prima della data di esame)  
(artt.9,10,11 regolamento)    
 
 La scuola certificata...............................................................................n° .... vm, nella 
persona del Presidente, Sign…………………………………………………., nato il 
…………….. a ………………………………………, residente a ………………………. 
………………………………….. chiede  l'autorizzazione allo svolgimento, in data …………., 
dell’esame per il conseguimento degli attestati VDS,  per  gli allievi di seguito indicati : 
  

Cognome e Nome Classe / tipo di  apparecchio  Data di rilascio del N.Osta 

   

   

   

 
Si dichiara che i suddetti allievi sono in possesso del certificato medico e del Nulla Osta, 
ed hanno completato l’iter formativo 
 
L’istruttore che coadiuverà l’esaminatore è il Sign. . ………………………………… 
 
Gli apparecchi utilizzati  saranno i seguenti: 
 
I-…….., I-…………., I-…………. già inseriti nel modello S.T.;  
 
I-………….  da inserire d’ufficio nella scheda tecnica, limitatamente all’effettuazione  
dell’esame da parte del Sign…………………………………. .  ( si allega dichiarazione di cessione 

in uso del proprietario)  

 
Si dichiara altresì, che i suddetti allievi,  l’istruttore, l’esaminatore e gli apparecchi sono 
assicurati ai sensi degli artt. 20 e 21 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. 
 
La scuola si impegna ad inviare entro 48 ore dallo svolgimento degli esami la documentazione prescritta  

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

            Luogo e data                                  Il Presidente 
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Mod. 20 bis  
 

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

 
Richiesta sessione esame per il  conseguimento dell’abilitazione al pilotaggio di un 
apparecchio di classe diversa (art. 7 regolamento)  e dell’abilitazione al trasporto del 
passeggero (art 12 regolamento didattico)   (da far pervenire almeno 15 giorni prima della 
data di esame)  
 
La scuola certificata...............................................................................n° .... vm, nella 
persona del Presidente, Sign…………………………………………………., nato il 
…………………. a …………………………………, residente a ……………………. ………..  
………………………………………………..chiede l'autorizzazione a svolgere una sessione  
di esame, presso la scuola  con n°…..piloti, già in possesso di attestato VDS, candidati al 
conseguimento delle abilitazioni , come di seguito indicato : 
 

1) abilitazione al trasporto del passeggero   
 

Nominativo N°attestato e scadenza 
 

biposto  su apparecchio  
 tipo……  

   

   

   

   

   

   

 
Si dichiara che i suddetti piloti hanno svolto almeno 03 ore di volo in addestramento; 
 
Si allegano le istanze di ciascun candidato, corredate con il versamento di € 52,00  (*)  
  

2) abilitazione al pilotaggio di apparecchio di classe/tipo diversi    
 

Nominativo N°attestato e scadenza 
 

Abilitazione da conseguire  
Apparecchio classe e tipo…… 

   

   

   

   

 
Si dichiara che i suddetti piloti   hanno completato l’iter formativo  
 
Si allegano i versamenti di € 39,00 relativi a ciascun candidato  (*) 
  
Si dichiara che tutti i piloti candidati all’esame  sono in regola con i requisiti previsti dalla 
normativa vigente per essere ammessi all' attività di volo e sostenere l’esame in oggetto; 
 

…………………….. 
Pag ½                                                                            Il Presidente 
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Non si inseriranno ulteriori candidati se non previa ed espressa autorizzazione dell'Ae.C.I.  
L’istruttore della scuola che coadiuverà l’esaminatore è il Sign.……………………………… 
 
Gli apparecchi utilizzati saranno i seguenti : (compilare le voci che interessano)   
 
I-…….., I-…………., I-…………. già inseriti nel modello S.T. datato……… ;  
 
I-…….. già utilizzato dal candidato per lo svolgimento dell’attività addestrativa, come da 
comunicazione trasmessa all’Ae.C.I. in data……………;  unitamente alla dichiarazione di 
cessione in uso  
 
I-………….  da inserire d’ufficio nella scheda tecnica, limitatamente all’effettuazione  
dell’esame da parte del Sign…………………………………. .   ( si allega dichiarazione di 

cessione in uso del proprietario)  

 
Si dichiara altresì che i candidati all’esame, l’istruttore, l’esaminatore e gli apparecchi sono 
assicurati ai sensi degli artt.20 e 21 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 

 
 
 
 
 

(*)  Per i pagamenti effettuati mediante bonifici bancari deve essere allegata una ricevuta attestante 

l’avvenuta esecuzione dell’operazione    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pag 2/2 
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Mod.21  
All'Aero Club d'Italia 
Via Cesare Beccaria 35   
00196 Roma 

 

Oggetto: istanza di ammissione alla prova di volo per l'abilitazione al trasporto del 
passeggero  su apparecchi provvisti 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.M. 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_________________________  
 

Al riguardo dichiara di essere  in possesso dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente per svolgere attività di volo, e di aver svolto almeno ______________ore di volo 
come responsabile ai comandi su apparecchi del suddetto 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 (*).  
              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 modalità ivi indicate. 

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

        ........................... 
   il dichiarante 
 
 
 
 
 
 

(*)  Per i pagamenti effettuati mediante bonifici bancari deve essere allegata una ricevuta attestante 

l’avvenuta esecuzione dell’operazione    
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Articolo 76 (L) 

Norme penali  

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente 

testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 

2. L'esibizione di un atto contenente dati non piu' rispondenti a verita' equivale ad uso di atto falso. 

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto 

delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. 

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico 

ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi piu' gravi, puo' 

applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.  

                                                   Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la 

tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. 

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 

trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati. 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le finalità istituzionali dell’Ente 

2. Il trattamento sarà effettuato sia con modalità manuali che informatiche. 

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto finalizzato all’espletamento della pratica e 

l'eventuale rifiuto di fornire tali dati ne comporta l’improcedibilità. 

4. I dati potranno essere comunicati alle autorità inquirenti o alle controparti in caso di liti 

giudiziarie.  

5. Il trattamento che sarà effettuato sui dati sanitari ha la esclusiva finalità di autorizzare l’attività di 

volo e consisterà nella memorizzazione su formato EDP della data di rilascio del certificato di visita 

medica e  archiviazione del certificato stesso. 

La informiamo che il conferimento di questi dati è obbligatorio in quanto presupposto per il rilascio 

e/o il rinnovo delle autorizzazioni al volo. 

Il responsabile del trattamento è il Capo Servizio T.O. il cui nominativo è reperibile sul sito internet 

www.aeci.it. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.aeci.it/
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Mod.21 bis  
All'Aero Club d'Italia  Via Cesare Beccaria 35   
00196 Roma 

 

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

Il sottoscritto _____________________________________________, nato a  
 

______________________ il__/__/____, e residente a _____________________  
 
in via _______________________  
in possesso dell'attestato V.D.S. /V.M. n° ________ in corso di validità sino al _______,  
____________________ 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 da chi esercita la potestà genitoriale.  
 
.................................                                                     ………………………. 
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/VM  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  
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Mod.22   
 
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  

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

 
Istanza per l'autorizzazione allo svolgimento dell'esame per attestato non rinnovato 
da piu’ di 5 anni (art.24 regolamento)       
 La scuola certificata...............................................................................n° .... VM,  nella 
persona del Presidente, Sign…………………………………………………., nato il 
…………….. a ………………………………………, residente a ………………………. 
………………………………….. chiede  la designazione di un esaminatore VDS ai fini 
dell’effettuazione dell’esame  teorico-pratico previsto dall’art. 24 del regolamento tecnico-
didattico  da parte del pilota di seguito indicato:  
 
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, comprensiva di almeno 1 ora di volo ;  
 
L’esame  verra’ eseguito con l’apparecchio I-……………  

□ gia’ inserito nella ST        

□ da inserire d’ufficio nella ST, limitatamente allo svolgimento dell’esame (si allega la 

relativa dichiarazione di cessione in uso)   
 
Si dichiara altresì, che il suddetto pilota, l’apparecchio  e l’esaminatore  sono assicurati ai 
sensi degli artt. 20 e 21 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 
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Mod 23  VERBALE DELL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO vds/vm  : 
 
Scuola VDS/VM  ………………………………………………….. certificata con il n°….. 
Autorizzazione esame prot Ae.C.I……………………………………… corso n°…….. /20… 
Esaminatore : ………………………………….. 
 
Nominativo Prove teoriche : 

giudizio 
Data  Prove pratiche :  

giudizio 
Data  Giudizio 

finale 
Abilitazione  
Classe/tipo 

       

       

       

       

       

       

       

 
 
……………… 
Luogo e data  

 ………………………..            ……………………….     ……………………………. 
 L’esaminatore Ae.C.I.  il  Direttore   L’istruttore  
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 Mod 23/B)    VERBALE DELL’ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI   : 
 
Scuola VDS/VM  ………………………………………………….. certificata con il n°….. 
Autorizzazione esame prot Ae.C.I………………………………………  
Esaminatore :  
 
A)  Abilitazione al pilotaggio di apparecchi di classe diversa  
 

Nominativo Abilitazione relativa a: 
Classe…. .. …    tipo……… 

Data esame Giudizio 

    

    

    

 
B)  abilitazione al trasporto del passeggero  
 

Nominativo Biposto  su apparecchio  
tipo…………………….. 

Data esame  Giudizio 

    

    

    

 
Le abilitazioni conseguite sono state trascritte sull’attestato  dei piloti 
 
 
……………… 
Luogo e data  

 ………………………..            ……………………….     …………………. 
  L’esaminatore   L’istruttore   Il direttore  
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Mod 23/ C)  VERBALE relativo all’avvenuto conseguimento dell’abilitazione al pilotaggio 
dell’apparecchio tipo………………………  (ai sensi dell’art.7)   
 

 
Il sottoscritto …………………………………………………………..……   (attestato n°…..….)   
 
in qualità di istruttore  
 
ed il sottoscritto ………………………………………………………..…… (attestato n°……)   
 
in qualità di Direttore della scuola VDS/VM………………………………………….. 
 
attestano che il Sign…………….…………………………………………………… in possesso  
 
dell’attestato VDS /VM n°………….. in corso di validità sino al……………….……………..   
 
iscritto ad una corso per il  conseguimento dell’abilitazione al pilotaggio di apparecchi tipo  
 
……………………………………… , come da comunicazione all’Ae.C.I. datata …………   
 
ha superato con esito positivo la relativa prova di esame in data …………………… 
 
La suddetta abilitazione è stata registrata sul libretto di volo. 

 
Si allega versamento di € 39,00 …  
 

NB :  Per i pagamenti effettuati mediante bonifici bancari deve essere allegata una ricevuta attestante 

l’avvenuta esecuzione dell’operazione    

 
 
Luogo e data 
 

 
……………………………                       …………………………… 
 

      L’istruttore     Il direttore  
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Mod. 23/D 

All'Aero Club d'Italia 
Via Cesare Beccaria 35   
00196 Roma 

 

Oggetto: VERBALE di ESAME per il conseguimento della qualifica di pilota VDS 
avanzato (art.14  regolamento didattico VDS/V.M.)  
 
 
 
                     (*) 

Il sottoscritto ……………………………………………………………in qualità di istruttore  
 
(attestato n°…..….)  ed il sottoscritto ………………………………………………… (attestato  
 
n°……  )in qualità di Direttore della scuola VDS/VM………………………………………….. 
 
attestano quanto segue : 
 

 il Sign………………………………………………………… in possesso dell’attestato 
VDS /VM n°…………..……. , in corso di validità sino al………………. ha svolto il corso 
per  il conseguimento della qualifica in oggetto,  con inizio in data …………, come da 
comunicazione inviata  all’Ae.C.I. in data..………. ; 

 il corso si è svolto con l’apparecchio avanzato I-………. ; gli aeroporti presso i quali è 
stato effettuato l’addestramento sono i seguenti : …………………………………………. 

…………………………………………………………………………………  

 il suddetto pilota ha completato l’iter formativo in data ……………. ed ha sostenuto 
l’esame,   con esito positivo, in data…………… 

 il corso e l’esame sono stati effettuati dal/dagli 
l’istruttore/i……………………………………….. 

 
 
La qualifica è stata registrata sull’attestato. 
 

Si allega versamento di € 52,00…  
 
NB :  Per i pagamenti effettuati mediante bonifici bancari deve essere allegata una ricevuta attestante 

l’avvenuta esecuzione dell’operazione    
 
 
Luogo e data 
 
 

……………………………                              ……………………………………….. 
      L’istruttore      Il Direttore della scuola  

 
 
 
(*) nel caso il corso sia stato svolto da piu’ istruttori, il verbale deve essere compilato e sottoscritto 
da tutti   
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Mod.23/ E 

All'Aero Club d'Italia 
Via Cesare Beccaria 35   
00196 Roma 

 

Oggetto: VERBALE di ESAME per il conseguimento dell’abilitazione : 
al volo in formazione (art 15 regolamento didattico VDS/V.M.) □ 
al traino                       (art.16 regolamento didattico VDS/V.M.) □ 
(barrare la voce che interessa) 

 
 
 

Il sottoscritto ……………………………………………….…………… (attestato n° …………) 
 in qualità di istruttore  
 
Il sottoscritto ……………………………………………….…………… (attestato n° …………) 
 in qualità di istruttore (1)   
 
 
ed il sottoscritto …………………………………………………          (attestato n° …………) 
in qualità di Direttore della scuola VDS/VM…………,,,,,,……………….. 
 
attestano quanto segue : 
 

 il Sign………………………………………………………… in possesso dell’attestato 
VDS /VM n°…………..…….  ha svolto il corso per  il conseguimento dell’abilitazione 
a………………………………………………………………………………… con inizio in 
data …………, come da comunicazione inviata  all’Ae.C.I. in data..………. ; 

 il suddetto ha completato l’iter formativo in data ……………. ed ha sostenuto l’esame,   
con esito positivo, in data…………… 

 il corso e l’esame sono stati effettuati dall’/dagli   istruttore/i …………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
L’abilitazione è stata registrata sul libretto di volo. 
 

Si allega versamento di € 52  
NB :  Per i pagamenti effettuati mediante bonifici bancari deve essere allegata una ricevuta attestante 

l’avvenuta esecuzione dell’operazione    
 
Luogo e data 
 
 

……………………………            ……………...                     ………………………………. 
     L’struttore         L’istruttore   Il Direttore della scuola   

 
 
 
 

(1)  Nel caso del volo in formazione si richiede la partecipazione all’attivita’ istruzionale  di un 
secondo istruttore   
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Mod 23/F)    VERBALE DELL’ESAME TEORICO-PRATICO PER IL RINNOVO DELL’ATTESTATO   
 
Scuola VDS/VM  ………………………………………………….. certificata con il n°….. 
Autorizzazione esame prot Ae.C.I………………………………………  
Esaminatorei :  
 
 

Nominativo Verifica 
teorica : 
giudizio  

Data  Prove pratiche :   
giudizio 

Data  Giudizio 
Complessivo 

Abilitazione su 
Apparecchio di 
classe  monoposto biposto  

        

        

        

        

        

        

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

………………………….                    ………………………..                       ………………… 
L’istruttore                                            Il direttore                                        L’esaminatore   
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