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 di Aeroplano (PPL-A) presso la scuola di volo dell’Aero Club di Genova
(IT.ATO.0019)
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni
mendaci e/o falsità negli atti, ai sensi degli art. 46 e 47 della stessa norma
DICHIARA
1) Di essere nato a ___________________________ prov. di ______ il ____/____/________
2) Di essere residente in via __________________________________________ n. _______
CAP ______ comune _______________________ codice fiscale ____________________
cell. _____________________________ e-mail __________________________________
3) Di aver conseguito il diploma di scuola media secondaria/laurea nell’anno _____________
presso __________________________________________________________________
(oppure) di essere iscritto ___________________________________________________
presso __________________________________________________________________
4) Di non aver mai riportato condanne penali e non avere a proprio carico procedimenti penali pendenti.
5) Di non essere affetto da alcolismo e di non essere affetto da tossicodipendenza.
6) Di aver preso visione dell’informativa sulla privacy fornita prima della sottoscrizione della presente
domanda (All.to Privacy);
7) Di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali, da parte della A.S.D. Aero Club di
Genova, nei termini contenuti nell’allegata informativa sulla privacy, predisposta ai sensi dell’art. 13
D.lgs. n.196/2003 e del GDPR 679/2016, per la realizzazione delle finalità istituzionali della A.S.D.
Aero Club di Genova e nella misura necessaria all’adempimento delle incombenze concorsuali,
associative, fiscali, legali ed assicurative.
Ai fini della fruizione della suddetta Borsa di Studio “Carlo Sbragi” si obbliga a rispettare tutto quanto
previsto dai relativi bando e regolamento, dei quali dichiara di aver preso attenta visione. Si impegna altresì a
svolgere il programma teorico-pratico previsto dal piano didattico della scuola di volo IT.ATO.0019 dell’Aero
Club di Genova, nel rispetto della normativa dalle Autorità Aeronautiche preposte (ENAC) per il
conseguimento della Licenza di Pilota Privato di Aeroplano (PPL-A).
Allega:
- copia documento d’identità in corso di validità
- copia titolo di studio / certificato di iscrizione scuola media superiore
- manleva e autorizzazione di un genitore o avente diritto (solo se minorenne)
- informativa privacy ex D.Lgs. 196/2013 e G.D.P.R. sottoscritta per la prestazione del consenso.
Genova, ____/____/________
Firma _________________________________

