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AttestatiVDS/VL
standarde con limitazioni
con
e deiTrasporti
Regolamento
Didattico
VDSA/Lapprovato
dal Ministero
delleInfrastrutture
con
notain data2010712009
e resoooerativo
condelibera
C.F.N" 185del26109/2009
(pubblicato
nelsitolnternet
Clubd'ltalia
all'indirizzo
decorrenza
0110112010
dell'Aero
www.aeci.
it/docu
mentireoolam
enti).

1 . Come noto il regolamentotecnico-didattico
di riferimentoha riformatoil regime dell'attestatoVDSA/L
fra primolivello,che limitaval'attivitàdel pilotaal livellobasico,e
abolendola distinzioneoperatanel 2OOO
lapienezzadell'attività
secondolivelloche consentiva
divolo. A partirequindidal 1 gennaio2010 I'esame
per il conseguimento
prevede
il
raggiungimento
di uno standardunicoe completo.
dell'attestato
Z.

Per altro verso si pone la necessitàdi chiarire il regime transitorioche governa le conseguenzedel
passaggioda un sistemaall'altro,o meglioil ritornoall'originario
VDSA/L"unico",e
sistemadell'attestato
la portatadei relativiattestati.In particolareesistonole condizionidi seguitodelineate.
a. Titolari di attestatoVDSA/L rilasciatoin conformitàalla normativaantecedenteil regolamento
approvato in data 06.07.2006:volano senza specifiche limitazionie possono immediatamente
iscriversiai corsiper il conseguimento
dell'abilitazione
altrasportodel passeggero.
b. Titolaridi attestatoVDSI/L di 2" livello: volanosenza specifichelimitazionie possonoiscriversiai
a condizione
che sia decorsoil
corsiper il conseguimento
dell'abilitazione
altrasportodel passeggero
terminedi un annodal conseguimento
del 2' livellostesso.
previstedallanormativa2006. Per
c. Titolaridi attestatoVDSA/Ldi 1'livello: volanocon le limitazioni
superare dette limitazionidovranno integrare il loro iter formativo iscrivendosiad un corso e
sostenendoun esamefinaleche ne attestiI'idoneitàallo svolgimentodella relativaattività,sulla base
dei programmididatticiteorico e pratici riportatinel nuovo regolamentoposto a riferimento.Questi
piloti potranno quindi iscriversiai corsi per il conseguimentodell'abilitazioneal trasporto del
passeggero
di dettoesame.
che sia decorsoil terminedi un annodal superamento
a condizione
d. Titolaridi attestatoVDS/ VL rilasciatoin conformitàal regolamentovigente: volanosenza specifiche
limitazionie potranno iscriversiai corsi per il conseguimentodell'abilitazioneal trasporto del
passeggeroa condizioneche sia decorsoil terminedi un anno dal conseguimento
dell'attestato.
In allegatoè posto il moduloper la richiestad'iscrizioneai corsi integrativiper titolaridi attestatoVDSA/L
'l'livellomenzionati precedente
punto2c.
di
al
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All'AeroClubd'ltalia
Via CesareBeccaria,35 a
00196ROMA
Oggetto: integrazione elenco allievi corso per il conseguimento dell'attestato
VDS/VLper apparecchidi classe.
anno 201.....
(comunicazione r1o..............)
relativa a titolari di attestato VDS/V.L.di
primo livello
L' A e r o C l u b F e d e ra l oI I' A sso ci a zione
Aggr egata:.......
nella persona del legale rappresentante (cognome)
(Nome).
.Nato/a.
P r o v . .: . . . . . . . i 1 .
. . . . . . .a, t t u a l er e s i d e n z a
titolaredella scuolaVDS individuatadal numero......
comunicaI'iscrizione
nel corso
relativoall'anno201-., per il conseguimento
dell'attestato
VDSA/oloLibero,degliallievidi
seguitoindicati,gia titolaridi attestatoVDSA/Ldi primolivello.
ll corso si svolgeràawalendosi del personalee dei mezzi riportatinella Scheda
Tecnicadellascuolastessa.
L a s c h e d ate cn i caè sta ta i n v iataall' Ae.C.l.in data.
...... e da qu es to
approvatain data
...11direttore,gli istruttori,I'aiutantee I'addettoalla
sicurezza menzionatinella citata S.T. sono in possessodi attestatodi istruttoreV.D.S. in
corsodi validità.
L'inserimento
degli allievis'intenderàaccettatoqualorasianodecorsi07 giornidalla
data di ricevimentodella presentenota, senza che I'Ae.C.l.abbia comunicatoparere
contrario.
A tal fine il sottoscrittolcosnome
e Nome
)
consapevoledelle sanzionipenali,richiamatedall'art.76 del D.P.R.n'445 del 28.12.2000
nel caso di dichiarazioni
non veritieree di falsitanegliatti, rendela seguente dichiarazione
sostitutivadell'attodi notorietàai sensi dell'arl.47del DPR n'44512000:
. è stata stipulata,per la durata del corso, la coperturaassicurativadella scuola per i
danniprovocatie ripoftatidagliallievied istruttoridurantele esercitazioni
di volo,con un
massimalenon inferiorea 258.228,45euro per persona,animaleo cosa, come previsto
dall'art.16del D.P.R.404188(neltestomodificatodal D.P.R.207193);
o è stata stipulatala copefturaassicurativarelativaalla responsabilitàcivile per i danni
prodottidai praticantila disciplinadel V.D.S.A/ololibero a lerzi, sulla superficieed a
seguitodi urto o collisionein volo, come previstodagli artt. 21 e 22 del medesimo
D .P .R . ;
o gli allievi,i cui nominativisono ripoftatidi seguito,sono in possessodel certificatodi
idoneitapsicofisicain corso di validitàe, se minorenni,hanno ottenutol'assensodi
coloro che esercitanola potestàgenitoriale. I predettiallievihanno, inoltre,sottoscritto
specifica dichiarazione che aulorizza I'Aero Club d'ltalia alla conseryazione,
memorizzazione,utilizzazionedei loro dati personaliper i fini istituzionali,ai sensi del
D . L g s .n ' 1 9 6 d e l 2 0 0 3 .
L'elencodegli iscrittial corso è ripoftatodi seguito.
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Elencoiscrittial corso:

Cognome

Nome

q,
o
o
o
o

Datadi nascita

Luogo di nascita

Attestato
VDSA/Ldi 1" Valido sino al
livellon"

Codice Fiscale

||sottosclit|odichiala'ino|tre'diaverdcevuto|'infonativaaisenside||'alt'10C||a
faltamentodsi propddatipérÉonali
nèll'ambito
d€llefinalitàe modalitàivi indicate.

Luogoe data

( 1)
F i rmadel dichiar ante

Si allsgacopiadocumenlo
purchémunitedi fotografiae di timbroo di un'altrasegnaturaequivalente,rilasciateda un'amministrazione
tesseredi riconoscimento,
dello Stato):
in corsodi validitàsino al

no

( 1 ) l a f i r m ad e v ee s s e r el e g g i b i l e
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Lrt.76 del D.P.R. n'445 del28.12.2000
Norme penali
1. Chiunquerilasciadichiarazionimendaci,forma atti falsi o ne fa uso nei casiprevistidal presente
testounico e punito ai sensidel codicepenalee delleleggi specialiin materia.
2. L'esibizionedi un attocontenente
dati non più rispondentia veritàequivalead usodi attofalso.
3. Le dichiarazionisostitutivereseai sensidegli aficoli 46 e 41e le dichiarazionireseper contodelle
personeindicatenell'articolo4, comma2, sonoconsiderate
comefattea pubblicoufficiale.
4. Se i reatiindicatinei commi 7, 2 e 3 sonocommessiper ottenerela nominaad un pubblicoufficio
ol'autonzzazione
all'eserciziodi unaprofessione
o arte,il giudice,nei casipiu'gravi, puo'applicare
I'interdizionetemporaneadai pubblici uffici o dalla professionee arte.
Informativa ex art. 13 D.lgs. 19612003
ll D.lgs.n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codicein materiadi protezionedei dati personali")prevedela
tuteladellepersonee di altri soggettirispettoal trattamentodei dati personali.
Secondola normativaindicata,tale trattamentosaràimprontatoai principi di correttezza,liceità e
trasparenza
e di tutela della riservafezzae dei diritti degli interessati.
Ai sensidell'articolo13 del D.l-es.n.196/2003,pertanto,Le forniamole seguentiinfbrmazioni:
L I dati da Lei forniti verrannotrattatiper le finalità istituzionalidell'Ente
2. ll trattamentosaràef'fettuatosia con modalitàmanualiche informatiche.
3. Il conferimentodei dati è obbligatorioin quanto finalizzatoall'espletamentodella praticae
I'eventualerifiuto di fornire tali dati ne comportaI'improcedibilità.
4. I dati potrannoesserecomunicatialle autoritàinquirentio alle contropartiin casodi liti giudiziarie.
5. [l trattamentoche saràeffettuatosui dati sanitariha la esclusivafinalità di atrtorizzareI'anività di
volo e consisterànellamemonzzazione
su formatoEDP delladatadi rilasciodel certificatodi visita
medicae archiviazione
del certificatostesso.
La informiamo che il conferimentodi questidati è obbligatorioin quantopresuppostoper il rilascio
e/o il rinnovo delle autorizzazionial volo.
6. Il responsabile
del trattamentoè il CapoServizioT.O. il cui nominativoè reperibilesul sito
i n l e r n ew
t ww.ucci.it
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