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Aero Club Valle d’Aosta 
Aeroporto “Corrado Gex” Loc. Les Illes 9, 11020 Saint-Christophe (AO) 

 
 
 

ALL' E N A C - Ente Nazionale per I ‘Aviazione Civile 
DA Torino – Ufficio Licenze Aeronautiche 

Aeroporto di Torino Caselle 
 
 
 

II sottoscritto___________________________________________________________ 

Nato il____________________________ a___________________________________ 

Residente a____________________________, Via_____________________________ 

Documento d’Identità_____________________________________________________ 

Codice Fiscale__________________________________________________________ 

 
 
 
Intende seguire il corso di istruzione per il conseguimento di Licenza: 
 

□ PPL-A  □ LAPL-A  □ SPL 
 
 
presso Ia DTO 0038 Aero Club Valle d’Aosta, a tal fine elegge iI proprio domicilio presso la 
suddetta scuola per tutte Ie comunicazioni che lo riguardano ed allega i seguenti 
documenti. 
 
 
□ Fotocopia documento d’identità 
□ Fotocopia codice fiscale 
 
 
 
 
 
 
Saint Christophe, 
 
______________ 
 

Firma dell’ allievo 
 

___________________ 

 



IT.DTO.038   

Aero Club Valle d’Aosta 
Aeroporto “Corrado Gex” Loc. Les Illes 9, 11020 Saint-Christophe (AO) 

 
 

DlCHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI 
(Art.. 46 D.P.R. 44S del 28 dicembre 2000) 

 
 

 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ 

(cognome)     (nome) 

nato a_________________________________________________________________ 

     (luogo)      (prov.) 

residente a_______________(______) in Via __________________________n_______ 

(luogo)          (prov.)    (indirizzo) 

 
 
Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 
uso di atti falsi ,richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 
 

 
DICHIARA 

 
 
□ di essere cittadino italiano-(oppure)_______________________________________ 
□ di essere in  possesso del numero di codice fiscale___________________________ 
□ di essere in  possesso della carta d’identità numero___________________________ 
□ di essere in  possesso del passaporto numero_______________________________ 
□ di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che 
riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normative. 
□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 
 
Barrare le voci che riguardano le dichiarazioni da produrre. 
 
Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa 
 
 
____________________ 

(luogo, data) 
IL DICHIARANTE 

 
________________ 

 
 
La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti 
gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione 
nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privaci che vi consentono. 


