DOMANDA PER IL RILASCIO DELL’ABILITAZIONE AL TRAINO CON APPARECCHI
V.D.S./VM
(Riservato al pilota VDS/VM titolare di licenza aeronautica con abilitazione al traino).

_________________lì ____/____/_________
ALL’AERO CLUB D’ITALIA
UFFICIO TECNICO
Via Cesare Beccaria, 35
00196 ROMA

Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato/a a _________________________
prov. _____ il ___/___/_______, e residente in _______________________________________
prov.

____

via

__________________

______________________________________
indirizzo

E-Mail

cap.

______,

tel.

_____________________________________,

C.F.

_______________________________ titolare dell'attestato di pilota V.D.S./VM n. _______ e
dell’abilitazione al trasporto del passeggero da almeno tre anni, in quanto titolare di licenza di pilota
_______________________________ n° __________, rilasciata il ___/___/_____, con trascritta
abilitazione al traino in corso di validità, chiede il riconoscimento dell’abilitazione al traino su
apparecchi V.D.S., ex art. 11 comma 14 DPR 133/2010. Il sottoscritto dichiara di essere consapevole
che tale abilitazione si riferisce ad attività svolta in conformità alle norme vigenti sul V.D.S., e a tale
scopo rende la seguente
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)
•
Che l’allegata copia della licenza di pilota _____________________ comprensiva di
abilitazione al traino in corso di validità, è conforme all’originale in mio possesso;

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.
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/la sottoscritto/a autorizza l'Ae.C.I. alla
conservazione, memorizzazione e utilizzazione, per i fini istituzionali, dei propri dati personali
contenuti nel presente documento.
Distinti saluti.

In fede
_________________

Si allega:
1. Copia della licenza di pilota di ____________________________ ;
2. Copia documento di riconoscimento
N°_______________________________;

Tipo:

______________________________

3. Ricevuta di versamento di € 52,00 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

