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Modello 49A _It./T.O. 

All’Aero Club d’Italia, Via Cesare Beccaria, 35/A – 00196  Roma 
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Dichiarazione di conformità all’Allegato II  autogiro, III  ala fissa pendolare, IV  
elicottero, V  ala fissa tre assi, (barrare casella pertinente) al DPR 9/7/2010 n° 133 per apparecchio 

autocostruito avanzato già identificato alla data del 16/11/2010.  
(A cura del Costruttore amatoriale e del Tecnico abilitato di cui all’Art. 8 comma 2 lettera b) n° 1 e 

da allegare alla domanda Modello 51 AeCI) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

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

• Il sottoscritto: ___________________________________________________________________,  

nato/a a _________________________________________________ (Prov.:  _________________) 

il _____/_____/_________ quale Proprietario dell’aeromobile ultraleggero di seguito specificato; 

• il sottoscritto: ___________________________________________________________________,  

nato/a a _________________________________________________ (Prov.:  _________________) 

il _____/_____/_________ residente in: ____________________________________, 

elettivamente domiciliato presso il seguente recapito postale: 

__________________________________________________________________________ 

quale Tecnico abilitato di cui all’Art. 8 comma 2 lettera b) n° 1,  

CONGIUNTAMENTE DICHIARANO 

che l’aeromobile ultraleggero identificato con marche: __________________   ha caratteristiche tecniche 

conformi a standard tecnici almeno equivalenti al pertinente Allegato tecnico al DPR 133 2010. 

La presente dichiarazione viene resa anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 co.1 lett. b) D.P.R. 133/ 2010. 
La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto consapevole delle sanzioni penali richiamate 
dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere. 

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. 

________________________, li  ___ / ___ / _____  
(luogo e data di sottoscrizione) 

________________________________    ____________________________ 

 (firma Proprietario)      (firma Tecnico Abilitato) 
Si allegano (di entrambi i dichiaranti): 

1. Copia documento di riconoscimento del Proprietario 
 TIPO  _____________________ N° ________________________ 

2. Copia documento di riconoscimento del Tecnico Abilitato) 
 TIPO  _____________________ N° ________________________ 



 

 

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. 

 

 


