
Modulo iscrizione Aero Club Emozioni

COGNOME NOME

NATO A PROV IN DATA

INDIRIZZO

CITTA'  PROV CAP

CELLULARE E-MAIL

CCODICE FISCALE

PROFESSIONE STATO CIVILE

PESO PERSONA KG ALTEZZA

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO AL CORSO:

CORSO PARAPENDIO MONOPOSTO  BIPOSTO

CORSO PARAMOTORE MONOPOSTO BIPOSTO

Nulla osta data di richiesta Questura di

certificato medico data di rilascio data di scadenza

documenti da presentare alla scuola al momento dell'iscrizione ai corsi:

✗ Originale Visita medica rilasciata da medico sportivo conforme al DPR 133/2010 
✗ Fotocopia della richiesta del Nulla Osta  della questura di residenza (nel momento in cui vi sarà rilasciato 

l'originale dovete consegnarlo alla scuola)
✗ Fotocopia documento riconoscimento
✗ Per i minorenni è necessario un permesso scritto da entrambi i genitori o da parte di chi ha la potestà genitoriale 

(età minima 16 anni)
✗ E' necessaria la cittadinanza italiana o essere cittadini di uno stato in cui esiste trattamento di reciprocità, 

purché si tratti di stranieri residenti in Italia ed in regola agli effetti del soggiorno
✗ polizza infortuni personale o aver aderito all'attivazione della polizza infortuni 

VERSAMENTO EFFETTUATO:

CORSO PARAPENDIO 399,00 EURO  DATA   CONTANTI   BONIFICO

CORSO PARAMOTORE 499,00 EURO DATA   CONTANTI   BONIFICO

POLIZZA ALLIEVO PER 12 MESI CORSO 
PARAPENDIO

59,00 EURO DATA   CONTANTI   BONIFICO

LEGGERE E FIRMARE PER ACCETTAZIONE 

N.B. Il presente modulo va compilato in ogni sua parte e inviato indipendentemente dalla forma di pagamento 

scelta

→ via e-mail come allegato a: info@aeroclubemozioni.it
→ via posta a: Aero Club Emozioni – Contrada Fonte del Piano 4 – 63067 Cossignano (AP)
L'iscrizione alla scuola di volo avviene con il versamento della quota tramite bonifico bancario intestato a:

Aero Club Emozioni, IBAN: IT11 U 084746 9620 0000 801 02590 Banca BCC PICENA filiale Offida (AP), 

causale: iscrizione al corso / pratica / assicurazione ect…. Anno 2016 Nome/Cognome E UN

L’allievo dà la sua autorizzazione al trattamento dei dati personali Legge 675/96: SI    NO
   

DATA…………/………./………….                           FIRMA ……………………………………………………    

Aero Club Emozioni
Sede legale: Contrada Fonte del Piano n 4, 63067 Cossignano (AP)

Sede scuola: Frazione Casali Comune Serravalle di Chienti (MC)
Tel. 388.9540235 e-mail: info@aeroclubemozioni.it www.parapendioemozioni.it www.  scuoladiparapendio  .  info



RICHIESTA DI NULLA OSTA PER ATTIVITÀ DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO (V.D.S.) 
(art. 14 DPR 9.07.2010, n.133 con rif. alla legge 25.03.1985 n.106) 

 
ALLA QUESTURA DI          ____________________ 

 (NB: va indirizzato alla Questura di residenza del richiedente) 
Il sottoscritto/La sottoscritta 
 
cognome___________________________________________ nome _________________________________________________ 
 
data di nascita                                           
 
comune di nascita_______________________________________________ provincia o nazione_________________________ 
 
residenza____________________________________________via/piazza_____________________________________________ 
 
n°  civico _______tel.________________________domicilio_________________________________________________________ 
 

e-mail__________________________________codice fiscale  
 (eventuale)                     (OBBLIGATORIO) 

CHIEDE  
 

         Il nulla osta per il rilascio dell’attestato di idoneità al pilotaggio V.D.S. da parte dell’Aero Club d’Italia ________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________ 
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445, DICHIARA DI NON TROVARSI NELLE CONDIZIONI OSTATIVE 
PREVISTE DALL’ART. 11 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA, APPROVATO CON R.D. 18.6.1931, 
n.773 (cfr. testo norme sul retro del presente modulo). 
DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI RICHIAMATE DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445 IN 
CASO DI DICHIARAZIONI MENDACI E DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI. 
 
____________________, _______________________    ___________________________________  
luogo    data        Il DICHIARANTE 
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO ACCETTANTE  
OVE IL PRESENTE MODULO VENGA CONSEGNATO DALL'INTERESSATO AL DIPENDENTE ADDETTO* 

 
 

____________________________________________________ 
(timbro lineare dell’Ufficio) 

 
 
 
 
 
RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA DELLA PRESENTE ISTANZA  
DI RILASCIO NULLA OSTA. 
Il sottoscritto ____________________________________________________________, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, attesta 
che l’istanza è  stata:---------  

 sottoscritta da ______________________________________________________________________  in sua presenza,  previo  accertamento 
dell'identità personale  risultante dall'esibizione del documento ____________________________________________________________________ 

 presentata da __________________________________________________________munito di delega e copia del documento del 
sig._____________________________________,  previo  accertamento dell'identità personale  risultante dall'esibizione del documento 
_______________________________________________________________________________________________________________________, 
Si da atto che ai sensi degli artt. 7 e 10 della Legge 241/90 la data di inizio del procedimento amministrativo è quella della presente ricevuta 
ed altresì: 
- che l’unità organizzativa che provvede all’istruttoria è l’Ufficio _______________ della Questura di ________della quale è responsabile il 

_______________ ed a quest’ultimo vanno indirizzate eventuali domande di visione agli atti nonché eventuali memorie scritti e documenti 
(Tel. ________- mail pec _________________________);  

- il procedimento si concluderà, ex art. 2 comma 2 legge 241/90 e s.m.i., entro 30 (trenta) giorni a partire dalla sottoscritta data; non 
applicandosi il regime semplificato della s.c.i.a. e quello del silenzio/assenso ex artt.19 e 20 L. 241/90, decorsi tali termini, come previsto 
dall’art. 2 comma 8 della L. 241/90, è ammessa la tutela disciplinata dal Codice del Processo Amministrativo ex DLgs 104/2010; 

- la presente ricevuta attesta solamente l’avvenuta presentazione dell’istanza e NON sostituisce il nulla osta richiesto; 
- sul nulla osta rilasciato va applicato n.1contrassegno in bollo del valore vigente (attualmente di euro 16,00)  
Si applicano in quanto compatibili le altre disposizioni della L. 241/90. 

  
_______________________,_______________________   
         ________________________________________________ 

            IL DIPENDENTE ADDETTO 
 
 

NB: Per “volo da diporto o sportivo” si intende l'attività di volo effettuata con apparecchi VDS per scopi ricreativi, diportistici o sportivi, senza fini di lucro.  

 

 
*SI RICHIAMA LA POSSIBILITA' DI AVVALERSI DELLE 
ULTERIORI MODALITÀ DI PRESENTAZIONE INDICATE 
DALL'ART.38 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445. 

 
marca da bollo da € 16,00 o altro valore 
vigente al momento della presentazione 



 

AVVERTENZE 
 

ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA VIENE RILASCIATA ALL'INTERESSATO UNA RICEVUTA; SI APPLICANO, AL 
RIGUARDO, LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.3 DEL D.M. 2.2.1993, N.284. PER LE DOMANDE O ISTANZE INVIATE A MEZZO 
DEL SERVIZIO POSTALE, MEDIANTE RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO, LA RICEVUTA È COSTITUITA DALL'AVVISO STESSO.  
AI SENSI DELL'ART.14 DEL D.P.R. 28.12.2000, N.445, LA TRASMISSIONE DEL DOCUMENTO PER VIA TELEMATICA, CON MODALITÀ 
CHE ASSICURINO L'AVVENUTA CONSEGNA, EQUIVALE ALLA NOTIFICAZIONE PER MEZZO DELLA POSTA. 

  
 
 

N.B.: OGNI ISTANZA TENDENTE AD OTTENERE L’EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO E’ SOTTOPOSTA AD 
IMPOSTA DI BOLLO. 

 
 
 

TESTO NORME: PER CONSENTIRE LA CONSULTAZIONE IMMEDIATA DELLE NORME, SI RIPORTA IL TESTO LETTERALE DEGLI ARTICOLI 
CONCERNENTI I REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA (R.D. 18.6.1931, N.773) E 
DALLA NORMA SPECIALE INDICATA AI FINI DEL RILASCIO DEL PRESENTE NULLA OSTA. 

 
ART.11:   - Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate: 

- 1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la 
riabilitazione; 

- 2° a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per 
tendenza. 
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine 
pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o 
di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità (e a chi non può provare la sua buona condotta). * 
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali 
sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il 
diniego della autorizzazione. 

 
 
 
-------------------------------- 
* La Corte Costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n.440 (Gazz. Uff. 22 dic. 1993, n.52 – Serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità 
dell’art.11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell’interessato l’onere di provare la sua buona condotta.  La stessa 
sentenza, in applicazione dell’art.27, L.11 marzo 1953, n.87, ha dichiarato l’illegittimità anche dell’art.43, secondo comma, dello stesso T.U., 
nella parte in cui pone il medesimo onere a carico dell’interessato. 
 
 

 
DPR 133/2010 

 

Art. 14  Nulla osta del Questore 

1.  Per il rilascio dell'attestato di idoneità al pilotaggio VDS, il richiedente presenta il nulla osta rilasciato dal Questore della provincia di residenza, che 
valuta anche l'inesistenza di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, della sicurezza dello Stato 
nonché in relazione al contrasto del terrorismo internazionale. 

2.  I cittadini dei Paesi terzi non residenti, in possesso della licenza sportiva rilasciata dalla Federazione Aeronautica Internazionale (FAI) e di un 
attestato abilitante al pilotaggio VDS, rilasciato dal competente ente dello Stato di appartenenza, non riconosciuto dall'Aero Club d'Italia, possono 
partecipare alle gare ed alle manifestazioni di cui all'articolo 11, comma 7, previo nulla osta del Questore competente per il luogo delle gare sportive o 
delle manifestazioni aeronautiche. 

3.  I cittadini dei Paesi terzi non residenti, in possesso di attestato abilitante al pilotaggio VDS rilasciato dal competente ente dello Stato di 
appartenenza, riconosciuto dall'Aero Club d'Italia, possono praticare attività VDS sul territorio nazionale previo nulla osta del Questore competente per il 
luogo ove ha inizio l'attività VDS. 

4.  I cittadini dei Paesi terzi non residenti, in possesso di attestato abilitante al pilotaggio VDS rilasciato dal competente ente dello Stato di 
appartenenza, riconosciuto dall'Aero Club d'Italia, che intendano raggiungere il territorio nazionale a bordo di apparecchi VDS, devono chiedere il nulla 
osta del Questore competente per il luogo di destinazione sul territorio nazionale, individuato nel piano di volo. 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000679139ART32


CERTIFICATO MEDICO
PER IDONEITA' PSICOFISICA

AL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
(DPR 0910712010 no 133)

PARTE PRIMA
(a cura dell' interessato)

Io sottoscritto

Nato a

Dichiaro di godere di buona salute, di non ricevere alcun trattamento medico
e di non avere né sospettare alcuna delle condizioni fisiche elencate
nell'Allegato I del DPR 0910712010 n' 133 e di cui ho preso visione.

Data Firma dell'interessato

PARTE SECONDA
(a cura del Medico)

Si certifica che il Sig.

Nato a

Possiede i requisiti psicofisici previsti dal DPR 0910712010 n" 133 ed è pertanto
IDONEO allo svolgimento dell'attività di volo da diporto o sportivo.

Eventuali prescrizronr :

i l

Obbligo di lenti:

Data

Esr ENo

(Timbro e Firma del Medico)



FACSIMILE DI CONSENSO INFORMATO E AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI 
A FREQUENTARE IL CORSO DI PARAPENDIO O PARAMOTORE

Io sottoscritto ............................................................... nato a............................................ 
il ....................................... residente nel Comune di.......................................... in 
via .......................................................................... n ............... in possesso di documento di 
riconoscimento (indicare tipo di documento) ................................................ n. .............. 
rilasciato da ............................................................... in data ................................. con 
scadenza .................................	


e la sottoscritta ............................................................... nata a............................................ 
il ....................................... residente nel Comune di.......................................... in 
via .......................................................................... n ................. in possesso di documento di 
riconoscimento (indicare tipo di documento) ................................................ n. ................ 
rilasciato da ................................................................. in data ................................. con 
scadenza .................................	


consapevoli delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 
445/2000 per attestazioni e dichiarazioni false e sotto le proprie responsabilità	


DICHIARANO	


 1. di essere genitori del/la minorenne ............................................... nato/a        
a...................................... il .....................  

 2.    e di autorizzare nostro figlio/a minorenne a frequentare il corso di parapendio o paramotore  
presso la scuola ASD Parapendio Emozioni 
  

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

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

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

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

....................................................................................................................................................
si allega il documento di riconoscimento di entrambi i genitori
 
Luogo e data: ..............................................	


!
IL PADRE	
 	
 	
 	
 	
 	
 LA MADRE	


____________	
 	
 	
 	
 	
 ______________	


	
 	
 	
 	
 	
 	


sascia
Barra
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