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OGGETTO: modello per comunicazione inizio tirocinio per ammissione a corso istruttori 

VDS/VM: art. 17 regolamento didattico VDS/VM. 

Riferimento:  

 

 

 

 In allegato alla presente si trasmette il modello di domanda da utilizzare per comunicare 

l’inizio del tirocinio per i candidati a partecipare ai corsi per il conseguimento della qualifica di 

istruttore VDS/VM. 

 

 Al riguardo si rammenta che, come previsto dal Regolamento didattico VDS/VM, la 

comunicazione va inviata almeno 15 giorni prima dell’inizio del periodo di tirocinio. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

 

              ORIGINALE FIRMATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

(Gen. Giulio CACCIATORE) 

http://www.aeci.it/
mailto:infoaeci@aeroclubitalia.it


ALL’AERO CLUB D’ITALIA - UFFICIO TECNICO 

VIA CESARE BECCARIA, 35 

00196 ROMA 

 
Oggetto: Comunicazione inizio tirocinio per ammissione al corso istruttori VDS/VM. 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________, nato/a a 

____________________________________ prov. ____ il ___/____/_____, e residente in 

_______________________________ prov. ____ via _________________________________ cap. 

______, tel. _______________________, e-mail __________________________________ in 

qualità di presidente della scuola VDS/VM ______________________________________________ 

N._______ comunica l’inizio da parte del Sig./Sig.ra ___________________________________, in 

possesso dell’attestato di pilota VDS/VM n. ________ con abilitazione biposto su apparecchi tipo 

_____________________ e con visita medica valida sino al giorno __________________, del 

periodo di tirocinio propedeutico alla partecipazione ad un corso per il conseguimento dell’attestato 

di istruttore VDS/VM, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento didattico, su apparecchi di tipo 

______________________________, a partire dal giorno ____/____/_______, ed a tale scopo 

rilascia la seguente 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

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

 

 di essere a conoscenza che il corso si dovrà svolgere secondo quanto previsto dal documento 

“Modulistica e procedure d’esame”; 

 di aver acceso le coperture assicurative previste per lo svolgimento dell’attività didattica di 

cui all’art. 20 comma 5. 

Io sottoscritto autorizzo, a norma del Decreto Leg.vo 196/2003, l'Aero Club d'italia alla 

conservazione, memorizzazione ed utilizzazione, per i fini istituzionali, dei miei 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 

 Allegata copia documento (carta d’identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, 

libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d’armi, le 

tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, 

rilasciate da un’amministrazione dello Stato) ___________________________n° _________ in 

corso validità. 

 

____________, lì ___/___/______    In fede _____________________ 


