
  

Pagina 1 / 2 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 

Io sottoscritto ___________________ nato a _____________ il ________ 

residente in ______________________________ sotto la mia personale 

responsabilità ed a piena conoscenza della responsabilità penale prevista per 

le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del 

Codice Penale e dalle leggi speciali in materia 

AMMETTO 

di praticare una attività inferiore denominata “parapendio” che consiste nello 

stare per aria appeso con dei fili di dubbia tenuta ad un pezzo di tessuto 

sintetico colorato di forgia tale da gonfiarsi col vento ma suscettibile di 

deformarsi e diventare incontrollabile al minimo accenno di turbolenza 

aerologica; 

RICONOSCO 

che la pratica di cui sopra mi è consentita unicamente in virtù 

dell’autorizzazione che l’Aeroclub d’Italia, che con la presente colgo 

l’occasione per ringraziare a nome mio e di tutti i piloti, mi ha 

generosamente concesso con l’attestato di volo n° ______________ e che a 

suo insindacabile giudizio potrà essermi revocata al minimo accenno di 

condotta lesiva degli interessi di un suo autorevole rappresentante; 

tutto ciò premesso 

GIURO 

• di non intralciare in alcun modo la nobile pratica del volo libero dei 
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Signori Aliantisti, padroni di tutte le termiche e di tutte le basi fin 

dalla loro creazione e per tutti i secoli dei secoli (Amen); 

• di non volgere mai lo sguardo, in segno di rispetto, in direzione 

dell’aeroporto di Rieti e di non avere mai pensieri impuri circa la 

possibilità di sorvolare porzioni di terreno comprese nel cerchio 

centrato in detto aeroporto con raggio che i Signori Aliantisti 

gentilmente vorranno liberamente stabilire d’intesa con le competenti 

Autorità; 

• di denunciare, anche in forma anonima, per i giusti provvedimenti del 

caso, a un autorevole esponente dell’AeCI che si sta generosamente e 

disinteressatamente adoperando in nostro favore, qualsiasi 

comportamento non conforme al presente giuramento da parte del 

sottoscritto o di altri piloti, anche per sentito dire. 

 

Poggio Bustone, lì _______________ 

 

In fede 

(firma leggibile) ________________________ 


