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OGGETTO: Contributo a sostegno degli Aero Club federati -  Delibera di consiglio federale n.
100 del 22 dicembre 2020 e Ordinanza Presidenziale n. 5 del 3 febbraio 2021

1. Si comunica che il Consiglio Federale dell’Aero Club d’Italia ha stabilito, con delibera n. 
100 del 22 dicembre 2020, di assegnare agli Aero Club federati all’Aero Club d’Italia, 
contributi per complessivi € 448.753,00
(quattrocentoquarantottomilasettecentocinquantatre/OO) a sostegno dell’attività nelle varie 
specialità del volo. I criteri di assegnazione dei contributi, rimodulati a seguito della 
Ordinanza Presidenziale n. 19 del 24 febbraio 2021, sono i seguenti:

quanto ad € 324.377,00 (trecentoventiquattromilatrecentosettantasette/OO) in
proporzione al numero dei soci nelle varie specialità, che risultino iscritti presso l’Ae.C. 
federato alla data del 31 dicembre 2020;
Il calcolo del numero dei soci prescinderà dal tipo di specialità e sarà verificato sulla 
base dei dati regolarmente inseriti sul sistema GDBS alla data del 31 dicembre 2020. 
quanto ad € 62.188,00 (sessantaduemilacentottantotto/00) in ragione delle situazioni 
maggiormente penalizzate dalle emergenze sanitarie dichiarate per l’anno 2020; 
quanto ad € 62.188,00 (sessantaduemilacentottantotto/00) con criterio proporzionale per 
l’emissione di voucher da destinare, a cura degli Aero Club federati, a scopo 
promozionale, da erogare in favore della popolazione sportiva, degli over 65, dei 
disabili e della popolazione femminile. . Il valore dei voucher sarà parametrato in 
riferimento al costo del tesseramento all’Aero Club federato e al rilascio della tessera 
FAI e della relativa polizza assicurativa per l’anno 2020.

Per ottenere il suddetto contributo, gli Aero Club Federati dovranno inoltrare entro e non 
oltre il termine del 14 marzo 2021, pena l’esclusione dal contributo Ae.C.I specifica 
istanza da perfezionare sul modello “A” corredata delle schede di seguito allegate (Aliti n.l- 
2-3) debitamente compilate in ogni loro parte e sottoscritte dal Presidente dell’Aero Club, 
con allegata copia di suo documento di identità.

2. Si rammenta che saranno effettuati controlli a campione e, laddove riscontrata la non 
correttezza dei dati indicati l’Ae.C. federato verrà escluso dal contributo, fatte salve ulteriori 
azioni derivanti da eventuali false dichiarazioni.

Distinti saluti.
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MODELLO A

ISTANZA PER EROGAZIONE CONTRIBUTI AGLI AERO CLUB FEDERATI
PER L’ANNO 2020

Io sottoscritto ..... , C.F. nato a
Provincia di il.... n.q. di Presidente dell’Aero
Club..................... .....................  C.F. con sede in

con la presente

CHIEDE

Di partecipare alla assegnazione dei contributi erogati dall’Aero Club d’Italia in relazione alle 
attività svolte nell’anno 2020.

Allega

1. D ich iarazione con sisten za  soci varie specia lità  al 31 d icem bre 2020;

2. Situazioni maggiormente penalizzanti dichiarate a seguito delle emergenze sanitarie 
per l’anno 2020; Indicare i giorni dichiarati in ZONA ROSSA

3. Dichiarazione ai fini dell'erogazione del contributo con criterio proporzionale per 
l’emissione di voucher da destinare, a cura degli Aero Club federati, in favore della 
popolazione sportiva, degli over 65, dei disabili e della popolazione femminile 
parametrati al costo del tesseramento all’Aero Club federato, del rilascio della tessera 
FAI e della relativa polizza assicurativa correlato all’anno 2020

4. Copia documento di identità fronte/retro;
5. Dichiarazione sulla privacy.





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

( art. 47 Legge n.445/2000)

Allegato 1

AERO CLUB D'ITALIA 
VIA CESARE BECCARIA, 35A 
00196 ROMA

D ichiarazione con sisten za  soci varie sp ecia lità  al 31 d icem bre 2 0 2 0

Il sottoscritto ............... . , C.F. nato a
Provincia di il... n.q. di Presidente dell’Aero
Club.............................. ............ C.F. con sede in
con la presente

Dichiaro

Che il numero dei soci delle varie specialità aeronautiche dell’Aero Club .......................... da me
presieduto è il seguente:

TOTALE

La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto a conoscenza delle sanzioni penali di cui 
all’art.76 L.445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e consapevole della 
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base a dichiarazione 
rivelatasi successivamente non rispondente al vero.

Il sottoscritto ________________ , letta l'informativa ex art. 13 del GDPR Regolamento (UE)
2016/679, autorizza, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in 
materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii. (GDPR Regolamento UE 2016/679), E Aero 
Club d’Italia alla conservazione, memorizzazione ed utilizzazione, per fini istituzionali, dei dati 
personali contenuti nel presente documento nelle modalità e per le finalità ivi descritte, strettamente 
connesse e strumentali alla istanza per la quale la dichiarazione viene resa.

Si allega copia documento di identità del sottoscritto, in corso di validità.

Luogo e data Firma

Allegato 2





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

( art. 47 Legge n.445/2000)

AERO CLUB D’ITALIA 
VIA CESARE BECCARIA, 35A 
00196 ROMA

Situazioni maggiormente penalizzanti dichiarate a seguito delle emergenze
sanitarie per l’anno 2020;
Io sottoscritto ...................................... . , C.F. nato a
Provincia di il... n.q. di Presidente deU’Aero
Club...........................................  C.F. con sede in con
la presente

Dichiaro

Che l’AeC________________________ da me presieduto ha subito nelLanno 2020 le seguenti
penalizzazioni quantificati nel numero di giorni dichiarati zona rossa:

n. totale di giorni__________________

La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto a conoscenza delle sanzioni penali di cui 
all’art.76 L.445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e consapevole della 
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base a dichiarazione 
rivelatasi successivamente non rispondente al vero.

Il sottoscritto ________________ , letta l'informativa ex art. 13 del GDPR Regolamento (UE)
2016/679, autorizza, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. (GDPR Regolamento UE 2016/679), l’Aero 
Club d’Italia alla conservazione, memorizzazione ed utilizzazione, per fini istituzionali, dei dati 
personali contenuti nel presente documento nelle modalità e per le finalità ivi descritte, strettamente 
connesse e strumentali alla istanza per la quale la dichiarazione viene resa.
Si allega copia documento di identità del sottoscritto, in corso di validità.

Luogo e data Firma





DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

( art. 47 Legge n.445/2000)

Allegato 3

AEROCLUB D’ITALIA 
VIA CESARE BECCARIA, 35A 
00196 ROMA

DICHIARAZIONE ai fini dell’erogazione del contributo con criterio proporzionale per l’emissione 
di voucher da destinare, a cura degli Aero Club federati, in favore della popolazione sportiva, degli 
over 65, dei disabili e della popolazione femminile parametrati al costo del tesseramento all’Aero 
Club federato, del rilascio della tessera FAI e della relativa polizza assicurativa correlato all’anno 
2020

Io sottoscritto .............. . , C.F. nato a
Provincia di il... n.q. di Presidente dell’Aero
Club.............................. ............ C.F. con sede in con
la presente

Dichiaro

Che il numero degli sportivi, degli over 65, dei disabili e della popolazione femminile, nell’anno 
2020 nell’Ae.C. da me presieduto, è il seguente:

categorie N. Costo tessera 
FAI

Costo
Tesseramento

Totale

Over 65
Disabili

Popolazione
femminile

Totale
Euro Euro

La presente dichiarazione viene rilasciata dal sottoscritto a conoscenza delle sanzioni penali di cui 
all’art.76 L.445/2000 cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace e consapevole della 
decadenza dei benefici conseguiti a seguito di provvedimento adottato in base a dichiarazione 
rivelatasi successivamente non rispondente al vero.

Il sottoscritto _________________, letta l'informativa ex art. 13 del GDPR Regolamento (UE)
2016/679, autorizza, a norma del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii. (GDPR Regolamento UE 2016/679), l’Aero 
Club d’Italia alla conservazione, memorizzazione ed utilizzazione, per fini istituzionali, dei dati





personali contenuti nel presente documento nelle modalità e per le finalità ivi descritte, strettamente 
connesse e strumentali alla istanza per la quale la dichiarazione viene resa.

Si allega copia documento di identità del sottoscritto, in corso di validità.

Luogo e data Firma





INFORMATIVA
ex art.13 del Regolamento (UE) 2016/679 (in seguito “GDPR”)

Gentile Signore/a,
ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, La informiamo che l’Aero Club d’Italia (AeCI), , con sede in 
Roma, Via Cesare Beccaria 35/A, in qualità di Titolare del trattamento, tratterà -  per le finalità e le 
modalità di seguito riportate -  i dati personali da Lei fomiti al momento della presentazione della 
domanda di assegnazione dei contributi per l’anno 2020.
In particolare, AeCI tratterà i seguenti dati personali:

A) dati anagrafici e identificativi (nome e cognome, codice fiscale, residenza, documento di 
identità);

B) entità dei contributi erogati

1. Base giuridica e Finalità del trattamento.
Il trattamento anzidetto è fondato sul Suo consenso ai fini della erogazione dei contributi a favore 
degli Enti federati all’Aero Club d’Italia in relazione alle attività per l’anno 2020.

2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali è realizzato, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, per mezzo 
delle operazioni indicate all’art. 4 Codice e all’art. 4 n. 2) GDPR e precisamente: il trattamento dei 
dati personali potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, 
elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, 
comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati.

3. Obbligatorietà del conferimento
Il conferimento dei dati è obbligatorio per il raggiungimento delle finalità sopraelencate. In 
mancanza del Suo consenso non potrà partecipare alla procedura di assegnazione dei contributi per 
la quale viene formulata istanza.

4. Ambito di comunicazione dei dati
I Suoi dati personali potranno essere comunicati a Pubbliche Amministrazioni per adempimenti e 
verifiche di legge.
I dati personali da Lei fomiti non saranno oggetto di diffusione.

5. Trasferimento dei dati a ll’estero.
I dati personali sono conservati su server ubicati in UE. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove 
si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare 
assicura sin d’ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di 
legge applicabili.
6. Periodo di conserv azione dei dati
I Suoi dati saranno conservati per un tempo non superiore a quello previsto per le normative di 
settore. Decorso tale termine, gli stessi saranno distrutti.
7. Titolare del trattamento
Aero Club d’Italia con sede in Roma -  Via Cesare Beccaria 35/A -  00196
8. Responsabile della Protezione dei Dati 
Direttore Generale di AeCI -
Via Cesare Beccaria n. 35A
9. Diritti dell’interessato





In qualunque momento potrà conoscere i dati che La riguardano, sapere come sono stati acquisiti, 
verificare se sono esatti, completi, aggiornati e ben custoditi, di ricevere i dati in un formato 
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, di revocare il consenso 
eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati in qualsiasi momento ed opporsi 
in tutto od in parte, aU’utilizzo degli stessi e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei 
dati personali. Tali diritti possono essere esercitati attraverso specifica istanza da indirizzare tramite 
raccomandata -  o pec - al Titolare del trattamento.
10. Informativa privacy
Ulteriori informazioni sulla privacy sono reperibili sul sito istituzionale di AeCI all’indirizzo 
http://www.aeci. it'informativa-sulla-privaev-891

Luogo, lì.......

Il Titolare del Trattamento
Aero Club d’Italia

IL DIRETTORE GENERALE AECI

DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Io sottoscritto________ ___________________________________________________ ,
letta l’informativa che precede, acconsento al trattamento dei miei dati personali nelle modalità e 
per le finalità sopra descritte, strettamente connesse e strumentali alla procedura per 
l’assegnazione dei contributi per l’anno 2020 per la quale la dichiarazione viene resa.

Luogo data_
Firma

http://www.aeci._it'informativa-sulla-privaev-891




AERO CLUB D'ITALIA

ORDINANZA N° 19/2021

Il Presidente dell’Aero Club d’Italia

VISTA la legge 29 maggio 1954, n. 340;

VISTA la legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO il D.P.R. 16 giugno 1977, n. 670;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il D.P.R. 27 Febbraio 2003, n. 97;

VISTO il D.P.R. 18 marzo 2013, n. 53;

VISTO il D.P.C.M. 11 giugno 2020 (Rcg. AcCI prot. 16652 del 29 luglio 2020);

Ratifica del Consiglio Federale d e l.........................................

Per competenza ed esecuzione

^yVA.GG.PP. QGest. Amm.va/ConJe □Aerod./Tecnico □  Sport Aeronautici
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Segue o rd in a n z a  n . , / 9  \Zo2.1

VISTA la nota di Sport e Salute in data 23 novembre 2020 prot. 27178, con la quale è stata 
comunicata l’assegnazione di un contributo di Euro 248.753 a titolo di “contributo integrativo” per 
l’anno 2020 a titolo di ristoro a sostegno delle associazioni affiliate per le perdite subite a causa 
dell’attuale emergenza sanitaria;

CONSIDERATO che il CdA di Sport e Salute aveva deliberato, contestualmente alla assegnazione 
del predetto contributo, anche le modalità di riparto prevedendo, tra l’altro, che il 25% della somma 
di Euro 248.753 pari ad euro 62.18S fosse assegnata tramite remissione di voucher a scopo 
promozionale, da erogare a cura dei soggetti affiliati, in favore dei ragazzi dai 5 ai 17 anni e degli 
over 65 e disabili;

ATTESO che è stata chiesta a Sport e Salute una deroga eccezionale al criterio sopra richiamato 
relativo ai voucher in quanto difficilmente applicabile data la peculiarità della attività aeronautica 
svolta dagli Enti federati all’AeCI;

CONSIDERATO, pertanto, che nelle more della risposta di Sport e Salute si è provveduto ad 
adottare la delibera di Consiglio Federale n. 100 in data 22 dicembre 2020, con la quale è stata 
assegnata in favore degli Aero Club Federati la somma di euro 448.753,00 a titolo di contributo a 
sostegno dell’attività nelle varie specialità di volo, da ripartire in base ai seguenti criteri:

a) per euro 386.565, criterio proporzionale al numero dei soci nelle varie specialità del volo;

b) per euro 62.188, criterio in ragione delle situazioni maggiormente penalizzate 

dall’emergenza sanitaria dichiarata;

ATTESO che con la succitata delibera consiliare è stato, altresì, demandato al Presidente di apportare 
con apposita ordinanza le eventuali modifiche che si fossero rese necessarie a seguito delle direttive 
che Sport e Salute avesse fatto pervenire in merito al criterio di ripartizione del contributo integrativo 
e che la documentazione relativa al punto b) doveva essere inoltrata entro e non oltre il 15 febbraio 
2021 pena l’esclusione dal pertinente contributo AeCI;

VISTA la nota di Sport e Salute del 30 dicembre 2020 pervenuta in data 8 gennaio 2021 n. prot. 379, 
con la quale si ribadisce la necessità di destinare il 25 % del contributo a voucher a favore dei giovani 
tra i 5 ed i 17 anni, della popolazione sportiva con fragilità fisiche e mentali, degli over 65 e della 
popolazione femminile in quanto misura propedeutica allo sviluppo e all’accesso allo sport, obiettivi 
questi di primaria importanza per la Società;

RILEVATA, tuttavia al tempo stesso, da Sport e Salute la piena autonomia delle singole Federazioni 
sportive di individuare, ognuna per la propria specificità, le categorie dei beneficiari dei predetti 
voucher;

RITENUTO, pertanto, per quanto concerne l ’ambito soggettivo di applicazione, alla luce delle 
caratteristiche e dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle molteplici attività aeronautiche 
rientranti nell’ambito di competenza dell’attività istituzionale dell’Aero Club d’Italia, di individuare 
i beneficiari dei voucher nella popolazione sportiva degli over 65, dei disabili e della popolazione 
femminile;



Segue ordinanza n.

RITENUTO, inoltre, per quanto concerne l’ambito oggettivo di applicazione di parametrare il 
predetto contributo al costo del tesseramento all’Aero Club federato, del rilascio della tessera FAI e 
della relativa polizza assicurativa, correlato all'anno 2020, in ossequio al rispetto del principio 
contabile della competenza del bilancio;

VALUTATO di ripartire l’ammontare del predetto contributo in proporzione ai criteri sopra 
indicati;

CONSIDERATO, altresì, che nella predetta nota viene richiesto, al fine di monitorare il 
raggiungimento degli obiettivi di politica pubblica sportiva, di trasmettere a Sport e Salute entro il 31 
marzo 2021 la delibera consiliare con le determinazioni assunte evidenziando il numero totale dei 
soggetti beneficiari, il valore medio del voucher, le misure adottate per avvicinare allo sport le persone 
inattive e le concrete modalità operative previste anche con riferimento alle tempistiche di attuazione;

TENUTO CONTO, comunque, assicurata l’autonomia gestionale delle Federazioni da parte di Sport 
e Salute, del richiamo specifico all’effettuazione dei controlli, sull’utilizzo delle risorse assegnate, a 
cura esclusiva degli organi interni alle Federazioni stesse, il cui esito dovrà essere trasmesso a Sport 
e Salute entro il 30 giugno 2021 ;

RAVVISATA, la necessità di procrastinare il termine di presentazione delle domande al 1 marzo
2021;

RITENUTO, quindi, di dover emendare il dispositivo della richiamata delibera del Consiglio 
Federale n. 100/2020 al fine di renderlo coerente con quanto comunicato con la nota del 30 dicembre 
2020 di Sport e Salute in merito ai criteri soggettivi ed oggettivi di applicazione della quota parte del 
25% del contributo integrativo 2020 pari ad euro 62.188,00, nonché di specificare per maggiore 
chiarezza anche per gli altri criteri la competenza afferita al 2020;

Tutto ciò visto, considerato, atteso, rilevato, ritenuto, tenuto conto, ravvisato, lo scrivente, nella 
propria qualità di Presidente dell’Aero Club d’Italia

O R D I N A

di sostituire, per le motivazioni e secondo le modalità indicate nelle premesse, il secondo punto 
del dispositivo della delibera consiliare n. 100 del 22 dicembre 2020 come segue.

di stabilire per l'assegnazione dei contributi per l'anno 2020:

a) euro 324.377,00 il criterio proporzionale al numero dei soci nelle varie specialità del volo che 

risultino iscritti presso gii Ae.C. federati alla data del 31 dicembre 2020,

b) euro 62.188,00 il criterio in ragione delle situazioni maggiormente penalizzate 
dall 'emergenza sanitaria dichiarate per l ’anno 2020;

c) euro 62.188,00 il criterio proporzionale al numero dei voucher da destinare a cura degli Aero 

Club federati, in favore della popolazione sportiva degli over 65, dei disabili e della



Segue ordinanza n.

popolazione femminile, parametrati al costo del tesseramento all'Acro Club federato, de! 
rilascio della tessera FAI e della relativa polizza assicurativa correlato all'anno 2020:

- di procrastinare il termine per la presentazione delle domande alla data del 1 marzo 2021.’*

Roma, li 2 h FE8. 2021
kArt\h G iti seppe Leoni

prkidInte AeCI 
q|>2--------- -


