
ALL’AERO CLUB D’ITALIA 

VIA CESARE BECCARIA 35 

00196 ROMA 

 

Oggetto:  Domanda per il rilascio della qualifica di istruttore VDS avanzato.  

 

Il sottoscritto _________________________________________, nato a 

____________________________ il ____/____/______, titolare dell’attestato VDS n° 

______________ nonché titolare di licenza aeronautica tipo ______________________________, 

n° __________________, ovvero di brevetto di Pilota Militare  n° ________________, (indicare uno 

dei due titoli), chiede l’attribuzione della qualifica di ISTRUTTORE VDS AVANZATO ex art. 19 

del Regolamento tecnico-operativo-didattico per il V.D.S. con apparecchi provvisti di motore, e a tal 

fine 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__________________________________ con 

trascritta abilitazione di istruttore è conforme all’originale in mio possesso. 

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. 

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. 

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 leggibile) 

Si allega: 

1. copia della licenza di pilota di ____________________________; 

2. Per Pilota Militare, dichiarazione di pilota allenato ed addestrato, o dimostrazione equivalente 

di attività di volo svolta da non oltre un anno dalla data domanda; 

3. Copia documento di riconoscimento: TIPO  _________________________ N° 

___________________ 

4. Ricevuta di versamento (per bonifico allegare l’eseguito) 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 CIN: C; ABI: 

0760; CAB: 03200; CONTO: 000034458000 


