DOMANDA
Al Presidente
A.S.D. Aero Club di Genova
Via Pionieri e Aviatori d’Italia
16154 GENOVA
Il sottoscritto ………………………………………………………………………….
chiede
di partecipare al concorso indetto dall’A.S.D. Aero Club di Genova per l’assegnazione della Borsa
di Studio “Carlo Sbragi”, finanziata dalla Mamma, Signora Fernanda Giavarini ved. Sbragi, al fine
del conseguimento della Licenza di Pilota Privato Aeroplano PPL (A) presso l’A.S.D. Aero Club di
Genova IT.ATO.0019
dichiara
Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28.11.2000 n.445 in materia di dichiarazioni sostitutive di
certificazioni
1. di essere nato a ……………………. Prov. di ………………. il……………………….
2. di essere residente
a …………………………. CAP ………….
via ……………………………………………..n. …….
cell. ………………………. e-mail ………………………………………………….
C.F…………………………………………………………………………………….
3. di possedere il diploma di scuola media superiore/laurea conseguito il ……………
presso……………………………………………………………………………………
4. di
essere
iscritto
…………………………………………………………………………
………………………….
……………………………………………………………..
5. di non aver riportato condanne penali e non aver a carico procedimenti penali pendenti
6. di non essere sottoposto a misure di sicurezza personali o alla misura di prevenzione
della sorveglianza speciale
7. di non essere affetto da alcolismo, di non assumere farmaci o essere affetto da
tossicodipendenza
Al fine della fruizione della Borsa di Studio dichiara di impegnarsi a rispettare quanto previsto dal
“Regolamento”, a svolgere il programma teorico-pratico previsto dal piano didattico
dell’IT.ATO.0019 dell’A.S.D. Aero Club di Genova e a rispettare i termini previsti dalle Autorità
Aeronautiche preposte (ENAC) per il conseguimento della Licenza PPL (A).
In caso di interruzione dovuta a causa diversa dalla forza maggiore si impegna a rimborsare
all’A.S.D. Aero Club di Genova il contributo usufruito fino al momento dell’interruzione.
Il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci.
Allega:
- copia documento di identità in corso di validità
- copia titolo di studio / certificato di iscrizione scuola media superiore
- manleva e autorizzazione di un genitore o avente diritto (se minore)

Genova, …………….
Firma ……………………………..

