
ALL’AERO CLUB D’ITALIA - UFFICIO TECNICO 

VIA CESARE BECCARIA, 35 

00196 ROMA 

Oggetto: richiesta attestato pilota ed istruttore V.D.S./V.M. avanzato. 

 

Il sottoscritto ____________________________, nato a ______________________ prov. ____ il 

___/____/_____, e residente in _______________________ prov. ____ via __________________ 

cap. _____, tel. ______________________, e-mail _______________________________ in 

possesso della licenza di pilota di __________________ n° ____ richiede il rilascio della qualifica 

di istruttore V.D.S. avanzato, per il tipo di apparecchio corrispondente alla licenza posseduta, ai 

sensi dell’art. 19 del regolamento per l’attività preparatoria per il conseguimento dell’attestato di 

idoneità al volo, 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 in possesso della qualifica di istruttore a D.C. in corso di validità o comunque 

scaduta da meno di un anno; 

 che l’allegata copia della visita medica e della licenza di volo è conforme all’originale in 

mio possesso. 

 Si allega:  

1. copia della licenza di pilota di ___________________ comprensiva della qualifica di istruttore a 

D.C. in corso di validità o scaduta da meno di un anno, oppure, per gli istruttori militari, 

dichiarazione di pilota istruttore allenato ed addestrato; 

2. copia autentica della visita medica; 

3. versamento sul c.c.p. 34458000 (oppure tramite banca IBAN IT 57 C 07601 03200 

000034458000) intestato all’Aero Club d’Italia di: 

€ 103,00 per conseguimento attestato di pilota 

€ 155,00 per conseguimento qualifica di istruttore V.D.S. 

4. nulla osta della Questura di residenza; 

 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. 

 

Roma, lì ___/___/______    In fede _____________________ 


