
Mod. Ae.C.I.\ TO\006 

ALL’AERO CLUB D’ITALIA 

VIA CESARE BECCARIA, 35 

00196 ROMA 

 

RICHIESTA DI REGISTRAZIONE DI PASSAGGIO DI PROPRIETA’ 
DELL’APPARECCHIO PER IL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO TIPO 

..................................MODELLO.............................................IDENTIFICATO CON 

CERTIFICATO N. I - ........................... DEL ...................................... 

 

Il sottoscritto............................................................................................ nato a ............................... 

(Prov..........) il..................., residente a................................... (Prov.........) CAP................................. 

Via........................................................................................................ Tel............\.......................... 

Fax..........\....................................... indirizzo E-Mail ........................................................; 

in qualità di nuovo proprietario dell’apparecchio sopra descritto  

CHIEDE 

 

che il medesimo venga registrato da codesto Aero Club d’Italia al suo proprio nome. 

All’uopo allega i seguenti documenti: 

 certificato di identificazione consegnatomi dal precedente proprietario; 

 dichiarazione di conformità consegnatami dal precedente proprietario; 

 n. 2 dichiarazioni di conformità alla legge dell’apparecchio, entrambe con firma autenticata 

(Modd. Ae.C.I.\TO\007, o \008, o \008 bis, o  \008 ter, a seconda del tipo di apparecchio 

acquistato) 

 Attestazione di versamento di € 155,00 sul c.c.p. n.34458000 intestato all’Ae.C.I. Via CESARE 

BECCARIA, 35 - 00196 Roma oppure sul conto corrente bancario IBAN IT 57 C 07601 03200 

000034458000 , indicando la seguente causale : 

    “passaggio di proprietà apparecchio identificato con marche I-...........”. 

 doppia dichiarazione di acquisto/cessione con  tutte le firme in forma autentica.(Mod. 

Ae.C.I.\TO\009) 

 

 Io sottoscritto autorizzo, a norma della Legge 31.12.1996, n° 675, l'Aero Club d'Italia alla 

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

contenuti nel presente documento.  

  

 

...............................................,   ................................. 

località                                             data 

                                                                                              ............................................. 

                                                                                             firma del nuovo proprietario 
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Mod. Ae.C.I.\TO\007 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

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

 

ALL’AERO CLUB D’ITALIA 

VIA CESARE BECCARIA, 35 

00196 ROMA 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ PER CAMBIO DI PROPRIETA’ DI 

APPARECCHIO COSTRUITO SU SCALA INDUSTRIALE O DA KIT DI MONTAGGIO 

(in doppia copia con firme autenticate nelle forme di legge) 
 

Il sottoscritto............................................................................................ nato a ............................... 

(Prov..........) il..................., residente a................................... (Prov.........) CAP................................. 

Via........................................................................................................ Tel............\.......................... 

Fax..........\.......................................; 

nuovo proprietario dell’apparecchio V.D.S. munito di motore tipo.................................................. 

modello.............................................. identificato con certificato marche I- ............... del ..............;  

DICHIARA 

 

che l’apparecchio non ha subito alcuna modifica strutturale dal momento della certificazione; 

che il medesimo è tuttora conforme alle caratteristiche prescritte dall’allegato tecnico annesso alla 

legge 25 marzo 1985 n. 106 e successive modificazioni, avendo le seguenti caratteristiche: 

 

1) STRUTTURA:      monoposto       biposto   ; 

 

2) TIPO MOTORE:.................................................; 

 

3) POTENZA MOTORE IN C.V..:.............................; 

 

4) DIMENSIONI  DELL’APPARECCHIO IN cm.: 

 

a) larghezza cabina................................; 

  

b) apertura alare.................................(1); 

 

c) lunghezza............................................; 

 

d) altezza................................................; 

 

5)PESO A VUOTO Kg........................(2); 

 

6) PESO MAX AL DECOLLO Kg............; 
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7) DITTA COSTRUTTRICE APPARECCHIO.......................................................; 



    Stabilimento : città.................................................Tel.........................................;  

 

8) DITTA COSTRUTTRICE MOTORE.................................................................; 

    Stabilimento : città.................................................Tel.........................................;  

 

9) COLORAZIONE:...............................................................................................; 

 

10)VELOCITA’ DI STALLO Km/h..............(3).; 

 

11) COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI................................................................; 

 

 Io sottoscritto autorizzo, a norma della Legge 31.12.1996, n° 675, 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. 

 

...............................................,   ................................. 

località                                             data 

                                                                                   ............................................. 

                                                                                             Il dichiarante 

 

 

 

Note:  
(1)  Se trattasi di elicottero V.D.S., in luogo dell’apertura alare, andrà indicato il diametro del rotore 

principale; 

(2) Il peso a vuoto dell’apparecchio è comprensivo di: liquido idraulico; liquido di raffreddamento 

ed olio e carburante non drenabili. 

(3) In ISA in volo orizzontale con: ali livellate; peso max al decollo, motore al minimo e flaps 

estesi,  

 se installati. Se trattasi di elicottero V.D.S., la velocità di stallo non va indicata. 
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Mod. Ae.C.I. TO/008 

 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

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

 

ALL’AERO CLUB D’ITALIA 

VIA CESARE BECCARIA, 35 

00196 ROMA 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ PER CAMBIO DI PROPRIETA’ DI 

APPARECCHIO AUTOCOSTRUITO o PENDOLARE  

(in doppia copia con firme autenticate nelle forme di legge) 
 

Il sottoscritto............................................................................................nato a ............................... 

(Prov..........) il..................., residente a................................... (Prov.........) CAP................................. 

Via....................................................................................................... Tel............\.......................... 

Fax..........\.......................................; 

nuovo proprietario dell’apparecchio V.D.S. munito di motore  tipo..................................,  

modello............................................. identificato con certificato marche I- ............... del ..............;  

DICHIARA 

 

che l’apparecchio non ha subito alcuna modifica strutturale dal momento della identificazione; 

che il medesimo è tuttora conforme alle caratteristiche prescritte dall’allegato tecnico annesso alla 

legge 25 marzo 1985 n. 106 e successive modificazioni, avendo le seguenti caratteristiche: 

 

1) STRUTTURA          monoposto       biposto   ; 

 

2) TIPO MOTORE:............................................................; 

 

3) POTENZA MOTORE IN C.V.........:..............................; 

 

4) DIMENSIONI DELL’APPARECCHIO IN cm.: 

a) larghezza cabina....................; 

  

b) apertura alare...................(1); 

 

c) lunghezza..............................; 

 

d) altezza..................................; 

 

5)PESO  A VUOTO Kg........................(2); 

 

6) PESO MAX AL DECOLLO Kg............; 
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7) DITTA COSTRUTTRICE APPARECCHIO.......................................................; 



    Stabilimento : città.................................................Tel.........................................;  

 

8) DITTA COSTRUTTRICE MOTORE.................................................................; 

    Stabilimento : città.................................................Tel.........................................;  

 

9) COLORAZIONE:...............................................................................................; 

 

10)VELOCITA’ DI STALLO Km/h.................(3).; 

 

11) COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI................................................................; 

 

 Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza delle caratteristiche tecniche ed 

operative dell’apparecchio di cui è proprietario 

 

 Io sottoscritto autorizzo, a norma della Legge 31.12.1996, n° 675, 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. 

 

...............................................,   ................................. 

località                                             data 

                                                                                   ............................................. 

                                                                                             Il dichiarante 

 

 

Note:  
(1)  Se trattasi di elicottero V.D.S., in luogo dell’apertura alare, andrà indicato il diametro del rotore 

principale; 

(2) Il peso a vuoto dell’apparecchio è comprensivo di: liquido idraulico; liquido di raffreddamento 

ed olio e carburante non drenabili. 

(3) In ISA in volo orizzontale con: ali livellate; peso max al decollo, motore al minimo e flaps 

estesi,  

 se installati. Se trattasi di elicottero V.D.S., la velocità di stallo non va indicata. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mod.\Ae.C.I.\ TO\009 

(in doppia copia con firme autenticate nelle forme di legge) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

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

ALL’AERO CLUB D’ITALIA 

VIA CESARE BECCARIA, 35 

00196 ROMA 

DICHIARAZIONE DI CESSIONE DELL’APPARECCHIO PER IL VOLO DA DIPORTO 

O SPORTIVO TIPO.................................., MODELLO........................................................ 

IDENTIFICATO CON CERTIFICATO N. I-.................... DEL.................................................. 

In data..................................., tra i sottoscritti: 

Sig. ........................................................................................................... nato a .............. ............. 

(Prov............) il....................... residente a ............................................(Prov...........) CAP................. 

Via.......................................................................................... n........ Tel.........\................................ 

Fax.........\.......................................; 

in qualità di proprietario cedente, e 

Sig. ........................................................................................................... nato a .............. ............. 

(Prov............) il.......................residente a ............................................ (Prov...........) CAP................. 

Via........................................................................................... n........ Tel.........\................................ 

Fax.........\.......................................; 

in qualità di proprietario subentrante, è intervenuta la cessione dell’apparecchio per il volo da 

diporto o sportivo sopra illustrato, al quale non sono state apportate modificazioni interessanti i 

requisiti di legge.(1) 

 Io sottoscritto autorizzo, a norma della Legge 31.12.1996, n° 675, 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 dai sottoscritti, consapevoli 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 

 Allegate copie documenti (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° ________________ e 

_____________________ n° ________________ in corso validità. 

 

il proprietario cedente .............................       il proprietario subentrante .......................................... 

località  .............................................              data      ................................... 

(1)è anche possibile, in sostituzione, la produzione di dichiarazioni disgiunte, formulate  

separatamente dagli interessati, e cioè 2 dichiarazioni autentiche del cedente più 2 dichiarazioni 

autentiche del subentrante 
  


