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ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE 

 

PREMESSA: si raccomanda la massima attenzione nella compilazione del 

modello di domanda e nell’allegare tutti i documenti richiesti, in modo da 

evitare la richiesta di integrazioni, allungando i tempi del rilascio del nuovo 

certificato di identificazione, poiché l’integrazione verrà trattata comunque in 

ordine di arrivo al protocollo Ae.C.I.. 

Non verranno prese in considerazione domande: 

1. Incomplete; 

2. Modificate rispetto al testo originale; 

3. Senza firma apposta in originale; 

4. Riportante correzioni o cancellazioni; 

5. Compilata o inviata in maniera tale da renderla illeggibile o non 

correttamente comprensibile; 

6. Relative ad apparecchi con la qualifica di avanzato scaduta. 

 

 

 

ALL’AERO CLUB D’ITALIA - UFFICIO TECNICO 

Via Cesare Beccaria, 35/a 

00196 ROMA 

E-mail infoaeci@aeroclubitalia.it – PEC segreteria.aeci@pec.aeci.it 

 

 

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI MODIFICA DEL PESO MASSIMO AL DECOLLO 

PER APPARECCHI AVANZATI (D.M. 503/2021) 

 

Apportata all’apparecchio per il Volo da Diporto o Sportivo avanzato Tipo __________________________ 

Modello ______________________________ identificato con certificato N. I-____________ del 

____/_____/______ e manutenzione triennale valida fino al ___/___/______ 

________________________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _________________________ prov. _____ il 

___/___/_______, e residente in _______________________________________ prov. ____ 
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via______________________________________ cap. ______, tel. _________________indirizzo E-Mail 

_________________________________________, C.F. _________________________________________ 

Proprietario/a dell’apparecchio sopra descritto, volendo uniformarsi alle caratteristiche riportate nel nuovo 

allegato alla Legge 106/1985 e contenuti nel DM 503 del 10/12/2021 

CHIEDE 

 

la modifica del certificato di identificazione dell’apparecchio; 

A tale scopo allega i seguenti documenti: 

 

1. Dichiarazione di conformità per modifica certificato identificazione; 

2. Vecchio certificato di identificazione e dichiarazione di conformità vistata da Ae.C.I. (non 

necessari nel caso di certificati di identificazione in formato digitale) o denuncia in caso di loro 

smarrimento; 

3. 1 foto dell’apparecchio vista di fronte e 1 foto di lato, a colori; 

4. ricevuta di versamento di € 155,00 sul c.c.p. n.34458000 (oppure tramite banca: IBAN IT 57 C 

07601 03200 000034458000), intestato all'Aero Club d'Italia - Via Cesare Beccaria, 35 - 00196 

ROMA; 

5. dichiarazione, rilasciata dal costruttore dell’apparecchio, attestante la rispondenza 

dell’apparecchio al manuale depositato in Ae.C.I.; 

 
  

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 dati personali conferiti 

con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente 

normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti saranno 

utilizzati per le finalità strettamente connesse alle attività indicate nella presente liberatoria. 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile 

esercitare tutti i diritti indicati dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679 in particolare la 

cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando 

comunicazione scritta. 

 

 

Luogo _____________________________   

 

data ______________ 

 
In Fede 

 

 

 

________________________________ 
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ALL’AERO CLUB D’ITALIA - UFFICIO TECNICO 

Via Cesare Beccaria, 35/a 

00196 ROMA 

E-mail infoaeci@aeroclubitalia.it – PEC segreteria.aeci@pec.aeci.it 

 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A SEGUITO DI MODIFICA 

DEL PESO MASSIMO AL DECOLLO (D.M. 503/2021) 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _________________________ prov. 

_____ il ___/___/_______, e residente in _______________________________________ prov. 

____ via______________________________________ cap. ______, tel. 

_________________indirizzo E-Mail _________________________________________, C.F. 

_________________________________________, proprietario dell’apparecchio per il V.D.S., 

munito di motore tipo ____________________________ modello _____________________ 

identificato con certificato marche I-___________ del ____/____/_______, chiedendo la modifica 

del certificato di identificazione, per adeguare il certificato di identificazione al nuovo allegato della 

Legge 106 del 1985 (DM 503 del 11/12/2021), rende la seguente 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

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

 
Dichiaro sotto la mia personale responsabilità, che l’apparecchio V.D.S. identificato I-______ di 

mia proprietà alla data odierna presenta le seguenti caratteristiche: 

1. massa massima al decollo Kg. _______________; 
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2. Velocità di stallo o minima velocità di volo uniforme in configurazione di atterraggio (Vs0): 

_______________ (1) [Nodi CAS] (N.B.: campo facoltativo da compilare comunque solo in 

caso di apparecchi ad ala fissa);  

3. Massa a vuoto: _______________ [kg]; (N.B.: campo facoltativo); 

Dichiaro altresì sotto la mia personale responsabilità di:  

1. essere in possesso del manuale dell’apparecchio identificato I- ______ aggiornato alla 

configurazione di cui ai punti precedenti, depositato in Ae.C.I. in data 

____/_______/_______ e di averne compreso le specifiche e le procedure; 

2. non aver apportato modifiche all’apparecchio rispetto alla configurazione riportata nel 

certificato di identificazione vigente;  

3. essere a conoscenza che l’apparecchio V.D.S. identificato I-_______, per le sue 

caratteristiche costruttive, può svolgere attività di volo solo in configurazione che rientri 

entro il peso massimo al decollo di cui al punto 1. della presente dichiarazione in sicurezza 

ed affidabilità e nel rispetto delle disposizioni vigenti. 

 

  

 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. 

Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 dati 

personali conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel 

rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in 

tale ottica i dati forniti saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse alle attività indicate 

nella presente liberatoria. 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è 

possibile esercitare tutti i diritti indicati dagli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE 2016/679 in 

particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere 

esercitati inviando comunicazione scritta. 

 

__________________________,    ____/____/______ 

Luogo                                             data 

              

 

                                                                        

          ____________________________ 

                                                                                                          Il dichiarante  

 
Note:  

(1) In volo orizzontale con: ali livellate, massa massima al decollo, motore al minimo e flaps estesi, se 

installati.  
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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 da allegare alla domanda di adeguamento del peso massimo al 

decollo di cui al DM503/2021  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

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

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________,  

nato/a a _________________________________________________ (Prov.:  _________________) 

il _____/_____/_________ quale legale rappresentante dell’Azienda _________________________ 

_______________________ costruttrice dell’aeromobile ultraleggero tipo ____________________ 

DICHIARA 

che l’aeromobile  ultraleggero , ovvero il kit di montaggio dell’aeromobile ultraleggero , (barrare casella 

pertinente), tipo _________________________ con numero di serie_____________  motore marca 

___________________________ e modello. ______________________, elica di marca e modello 

____________________________, identificato I-___________ è stato costruito in conformità alle specifiche 

depositate presso l’Aero Club d’Italia in data ____/____/______  

La presente dichiarazione viene resa anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 co.1 lett. a) D.P.R. 133/2010 e 

l’azienda, pertanto, non risponde di eventuali modifiche apportate all’apparecchio successivamente alla 

consegna all’acquirente, che non siano state concordate e/o autorizzate per iscritto dal costruttore. 

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'Ae.C.I. alla conservazione, memorizzazione 

e utilizzazione, per i fini istituzionali, dei propri dati personali contenuti nel presente documento. 

Ai fini di cui al presente atto il sottoscritto dichiara di eleggere domicilio in presso il seguente recapito 

postale:  ________________________________________________________________________ 

Numeri telefono _____________________________________  e-mail _____________________________ 

 

_______________________, li  ___ / ___ / _____    ____________________________ 

 (luogo e data di sottoscrizione)       (firma) 

Allegata copia documento di riconoscimento: 

 TIPO  __________________________________ N° ____________________________________ 

 


