Allegato “Dichiarazione Singolo Aeroclub” alla
“Domanda per la concessione del contributo di cui alla legge regionale 31 luglio 2012, n. 24,
recante

“Interventi

a

sostegno

del

volo

amatoriale”

presentata

dalla

(Associazione/Federazione) …………………………………………………………………..”
******************
Il

sottoscritto

…………….……………(C.F.

……………..…….…,

(……..)

il

……………………..),

………….…….,

nella

sua

nato/a

a

qualità

di

………………………………. dell’Aeroclub “……………………..……………..” (C.F.
…………………….), con sede in Comune di ………..…………., Provincia (…….),
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro rilasciando dichiarazioni
mendaci o esibendo documenti falsi, o contenenti dati non rispondenti al vero (DPR
445/2000),

DICHIARA
A)

che il soggetto sopra rappresentato possiede i seguenti requisiti:
(a) AVERE sede operativa in Valle d’Aosta da n. ……… anni;
(b) SVOLGERE nel territorio regionale, da n. ……… anni, attività con velivoli ad ala
fissa / alianti / ultraleggeri;
(c1) ESSERE affiliata/o all’Aero Club d’Italia e riconosciuto dal Comitato olimpico
nazionale italiano (CONI),
ovvero,
(c2) ESSERE IN POSSESSO di equivalenti affiliazioni e riconoscimenti da parte dei
seguenti organismi analoghi dello Stato membro di origine nell’ambito dell’Unione
europea: …………………… / ………………… (in tal caso allegare ogni
documentazione utile a comprovare detto riconoscimento);

B)

(d)

SVOLGERE attività aviatorie anche a favore di non iscritti;

(e)

SVOLGERE attività di formazione o addestramento;

(f)

NON AVERE fine di lucro;
che alla data odierna, il soggetto sopra rappresentato,

- dispone del seguente:
a) numero di iscritti ………….,
b) numero di dipendenti ………….,
c) numero di aeromobili in proprietà n. ……………. / in esercenza n. ……..…….,
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- ed ha effettuato:
d)

investimenti

per

complessivi

euro

……………………………..

(……………………..………….…../00) nei cinque anni precedenti quello in corso
(esercizi ............./..…….…).
C)

di avere beneficiato, nel triennio ………/..…….. di aiuti, in regime de minimis, per
un valore totale di euro …………………………. (………….……….…………./00)

DATA ……………………..

IL DICHIARANTE
_______________________

EVENTUALI ALLEGATI:

- ……………………..
- ……………………..
*************************
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del
legale rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, n. 1 - 11100 Aosta,
contattabile all’indirizzo pec segretario_generale@pec.regione.vda.it”
Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée
d’Aoste è raggiungibile ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it o PEI
privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione:
“All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.
Il trattamento dei dati è finalizzato al solo rilascio di contributi ai sensi della Legge regionale
31 luglio 2012, n. 24, reperibile sul seguente sito regionale:
http://www.regione.vda.it/trasporti/infoutili/leggi/default_i.asp
I dati personali sono trattati dal personale dipendente dalla Regione autonoma Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle
finalità e alle modalità del trattamento medesimo.
Il periodo di conservazione è quello suggerito dalla normativa vigente in materia di
conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di
rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i
dati sono stati raccolti.
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 e ss. del
Regolamento. In particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o
la limitazione del trattamento dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti,
inviando l’istanza al DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste,
raggiungibile agli indirizzi indicati nella presente informativa.
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di
quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante
per la protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli
estremi di contatto reperibili nel sito: www.garanteprivacy.it”
Data ………………………….

Firma del Dichiarante
__________________________
2

