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PROPRIETARI APPARECCHI V.D. S.
AVANZATI
Pubblicata sul sito www.aeci.it

OGGETTO: modulo dichiarazione manutenzione triennale apparecchio V.D.S. avanzato.

In allegato si pubblica il modello con cui deve essere trasmessa all'Aero Club d'Italia
dichiarazione triennale attestante la manutenzione eseguita sugli apparecchi avanzali, di cui
comma 7 art.8 D.P.R, 13312010.

Si rammenta che la mancata comunicazione comporta la sospensione della qualifica di
apparecchio avanzato.
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AERO CLUB D'ITALIA

Modello 441t./7.O.

All'Aero Club d'Italia, Via Cesare Beccaris. 35/A - 00196 Roms

Dichiarazione manutenzione triennale di Apparecchio VDS AVANZATO.

(A cura del Proprietario)

Il sottoscritto nato a

i l  I  I  residentea

(Prov. )

(Prov. __-)

CAP

Fax

Via Tel.

In qualità di proprietario dell'apparecchio avanzato tipo marche identificato

avanzato dall'Aero Club d'Italia in data ,/ , in ottemperanzaaquanto

previsto dall'art. 8 p. 7 del DPR 133/2010 rende la seguente

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Or,.,,0, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445 )

Il sottoscritto dichiara di avere Qseguito sull'apparecchio avanzato marche
manutenzione riportata nella scheda allegata e sottoscritta in ogni pagina.

Il sottoscritto dichiara , inoltre, la conformità della stessa al programma di manutenzione previsto
dai manuali depositati presso I'Aero Club d'Italia

La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto consapevole delle sanzioni penali richiamate

e utilizzazione, per i fini istituzionali, dei propri dati personali contenuti nel presente documento.
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