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Oggetto: regolamento tecnico-operativo-didattico VDSA/M
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Alle Scuole di VDSA/M
pubblicata sul sito Ae.C.I.

L'art. 14 p.6 del Regolamento tecnico-operativo-didattico Ae.C.I. per il VDS/VM sancisce la
titolarita al mantenimento della qualifica di pilota avanz-ato per tutti i possessori di licenza
aeronautica o brevetto militare, nei limiti di validita delle licenze stesse. Lo stesso articolo stabilisce
che la validita delle suddette licenze debba essere verificata dal Direttore di una scuola VDS che
rilascerà il previsto nulla-osta biennale.

Considerato che nei casi suddetti il mantenimento della qualifica è legato alla validita della
licetrzaaeronautica e non richiede una verifica specifica sulla preparazione del pilota non si ritiene
necessario il passaggio presso una scuola il cui direttore dowebbe effettuare soltanto un controllo
amministr.ativo. ..

Considerato, inoltre, che il compito di controllare le licenze di volo al fine di verificare la
validita delle stesse per il rilascio degli attestati di pilota VDS avanzato spetta" ai sensi del DPR
13312010,a11'Aero Club d'Italia, si ritiene che tale procedura debba essere seguita anche per il
rinnovo di tali documenti senza alcun passaggio intermedio.

Per quanto sopra i documenti necessari per il rinnovo degli attestati di pilota di VDS

avanz4to,per i possessori di liceruaaeronautica o brevetto di pilota militare, dovranno essere irrviati

direttamente allAero Ctub d'Italiasenzaalcun nulla-osta da parte del direttore della scuola.

L'apposito modulo è reperibile sul sito www.aeci.it alla voce Moduli - Rinnovi.

Distinti saluti

| 5 FEB.20î2 .
Roma, lì

00196 Roma - via Gesare Beccaria, 35/A - Tet. 06 36.08.461 r.a. -! Fax 06 92.60.9226
Telegr. <Clubaereo> - AEC| t - c.f. 80109790502

internet http:/lwww.aeci.it e-mail webmaster@aeci.it

Ente di diritto pubblico
Membro della
Federazione Aeronautica Internazionale (FAl)
Federato al CONI
Membro della Europe Airsports
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Area riservata alla protocollazione AeCI

All’Aero Club d’Italia, Via Cesare Beccaria, 35/A – 00196  Roma

1

Oggetto: Domanda per il rinnovo della qualifica di pilota VDS avanzato
(Riservato al  titolare di licenza aeronautica o di brevetto militare).

Il sottoscritto ___________________________________, nato a ___________________________

il _____/_____/_______residente a________________________________________Prov________

via________________________________________________________________cap___________

indirizzo e-mail__________________________________________tel.__________________

titolare dell’attestato VDS n° ____________ in quanto titolare di licenza aeronautica/ brevetto

pilota militare n° __________________, in corso di validità, chiede il rinnovo della qualifica di

pilota VDS avanzato ex art. 16 comma 6 DPR 133/2010.

                    DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

                                            ( Art. 47 del DPR 28.12.2000 n. 445)

Dichiaro che la suddetta licenza aeronautica è conforme all’originale in mio possesso;

A norma del Decreto Leg.vo 196/2003 il sottoscritto autorizza l'AeCI alla conservazione,
memorizzazione e utilizzazione, per i fini istituzionali, dei propri dati personali contenuti nel
presente documento.

La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000

_______________________, li  ____ / ____ / _______ ___________________________
(luogo e data di sottoscrizione) (firma leggibile)

Si allega:

1. Copia  della licenza aeronautica  __________________________;
2. Copia documento di riconoscimento Tipo:  ________________ N°: __________________
3. Certificato medico solo nel caso in cui quella presentata per la convalida dell’attestato di

pilota VDS sia scaduta
4. Ricevuta di versamento di € 52,00 intestato all'Aero Club d'Italia -  Via Cesare Beccaria, 35 - 00196 ROMA sul

c.c.p. n.34458000, oppure tramite banca: IBAN IT 57 C 07601 03200 000034458000 - Codice BIC/SWIFT:
BPPIITRRXXX CIN: C; ABI: 0760; CAB: 03200; CONTO: 000034458000
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