
 

Area riservata alla protocollazione AeCI 

 

Modello 51 It./T.O. 

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

 

 

Oggetto: Domanda per l’attribuzione della qualifica di “avanzato” ad apparecchio “orfano” 
(orphan) o autocostruito VDS già identificato. (A cura del Proprietario) 

 
Il sottoscritto/a ____________________________, nato/a a _______________________________  
    (cognome e nome)     (località) 

il ____/____/_______  proprietario dell’apparecchio VDS marche ________________  

chiede ai sensi dell’Art. 8 comma 1 lettere b) e c), che venga attribuita la qualifica di avanzato 
al predetto apparecchio  

con , ovvero senza , (barrare casella pertinente) l’assegnazione di un indirizzo a 24 bit per 
trasponder di modo S da  installare sull’apparecchio stesso. 

A tal fine deposita (barrare casella pertinente): 

  Dichiarazione redatta da tecnico abilitato ai sensi dell’Art.8 comma 2 lettera b) n° 1 DPR 133 
2010 di cui Modello 49A  AeCI e  documenti di cui all’Art. 8 comma 2 lettera b) n° 2. 

  (solo per apparecchi  identificati fino al 16/11/2010).  
  Relazione tecnica di cui all’Art. 8 comma 2 lettera b) n° 1 e documenti di cui all’Art. 8 

comma 2 lettera b) n° 2. (solo per apparecchi identificati dal 17/11/2010 ). 

Il sottoscritto dichiara che sull’apparecchio sono stati installati gli apparati di cui all’art. 8 comma 4 
DPR 133/2010.  

Ai fini di cui al presente atto il sottoscritto dichiara di eleggere domicilio presso il seguente recapito postale: 
_________________________________________________________________________________ 

Numeri telefono _____________________________________  e-mail ______________________________ 

_______________________, li  ___ / ___ / _____    _________________________ 
(luogo e data di sottoscrizione)        (firma) 

Si allega:  
1.  Ricevuta di versamento di € 155,00 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. 

2.    Dichiarazione redatta da tecnico abilitato ai sensi dell’Art.8 comma 2 lettera b) n° 1 
 DPR  133 2010 di cui Modello 49A  AeCI e  documenti di cui all’Art. 8 comma 2 
 lettera b) n° 2.(solo per apparecchi  identificati fino al 16/11/2010).  

3.     Relazione tecnica di cui all’Art. 8 comma 2 lettera b) n° 1 e documenti di cui all’Art. 
 8 comma 2 lettera b) n° 2. (solo per apparecchi identificati dal 17/11/2010 ). 


