
 

 
   
                                                                                     Spett.le  ACI – Direzione per lo Sport Automobilistico 

Settore Sportivo Automodellismo Dinamico RC                                                                                       
Via Solferino, 32 00185  - ROMA  

 
 

DOMANDA DI OMOLOGAZIONE SPORTIVA DI PISTA PERMANENTE AUTOMODELLISTICA RC 

 

   

         Cognome e Nome del richiedente                 Luogo e data di nascita                       Indirizzo, CAP, città 
 

   

    Qualifica (proprietario, gestore, altro)                  Telefono                                                  E-mail  
 

  

                       Nome della pista                                                                        Indirizzo, CAP, città 
 

  

                              Telefono                                                                                              E-mail 
 

Chiede 
 

о il rinnovo dell’omologazione sportiva di pista permanente di grado ____ scaduta il _______________ 

 

о il rilascio dell’omologazione sportiva di pista permanente di grado_____ per svolgere l’attività agonistica 

Automodellistica RC la cui autorizzazione amministrativa è stata rilasciata in data _______________ dal 
Comune di ____________________ 
 
Si allega la seguente documentazione richiesta; 

 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciato ai sensi dell’art 47, DPR 445/00 (utilizzare il 

modello ACI allegato qui di seguito)  

 Planimetria dell’Impianto, 6 foto compreso il palco piloti e la zona box.  

 Statuto, Atto costitutivo e certificato di attribuzione del codice fiscale della ASD che gestisce 

l'impianto, oppure visura ordinaria aggiornata camera comm. se si tratta di una società. 

 Documento identità e codice fiscale del legale rappresentante ASD /Società 

 Copia della ricevuta del pagamento del diritto di omologazione sportiva, validità triennale (di € 

180,00 per omologazione di grado A e di € 90,00 per omologazione di grado B), da effettuarsi sul 

seguente codice IBAN: IT81 O 010 0503 2110 0000 0200 004 intestato ad ACI. 

 

Data ____________                                                                                     Timbro e Firma  

                                                                                                      _______________ 

 



                                                                                                    

 

 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ) 

 

Il/La sottoscritto ______________________________, codice fiscale ___________________________in 

qualità di rappresentante legale dell’A.S.D. _____________________________e gestore dell’Impianto di 

Automodellismo dinamico RC, _______________________sito in_______________________________, 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. in 

caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R.; ai sensi e per gli 

effetti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

 Che il circuito sopra citato rispetta i requisiti di sicurezza imposti dalla legge, in materia di impianti 

sportivi permanenti ed attività automodellistica dinamica rc. 

 Che gli impianti elettrici di tutta la struttura sportiva sono installati a norma di legge e che tutte le 

prescrizioni sulla prevenzione incendi, ove richieste dalla normativa di riferimento, sono rispettate. 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., la dichiarazione è sottoscritta 

dall’interessato in presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non 

autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, 

oppure a mezzo posta. 

 
 
 

  Luogo e data                                                                                                 Firma del dichiarante 

 _____________li ___/___/____                                                                 

 


