
 
Richiesta di una "Dichiarazione di conformità" (Ita lia)  
Dichiarazione di conformita all'Allegato V Ala Fissa Tre Assi al DPR n ° 133 2010/09/07 
 
I proprietari di velivolo Zenair registrato in Italia che desiderano ricevere una dichiarazione Zenair 
indicando che il proprio velivoli ULM e` conforme alla definizione dell 'Aero Club d'Italia di un 
ultraleggero possono richiedere tale dichiarazione compilando la richiesta sottostante. 
  
Si prega di notare che tale dichiarazione può essere concessa solo su  base individuale e` caso per 
caso, e solo per gli aerei che sono stati costruiti - e sono mantenuti - in conformità con disegni 
tecnici Zenair, manuali di montaggio e manutenzione per il tipo. Ogni modifica che altera la 
struttura o le prestazioni del velivolo renderà una dichiarazione di conformità NULLE. Zenair (o 
un suo rappresentante debitamente nominato, The Fly Boys srl) si riserva il diritto di ispezionare 
qualsiasi Zenair per cui un certificato di conformità è stato rilasciato; detto certificato può essere 
revocato se il velivolo si trova ad essere fuori di conformità. 
 
Una prima dichiarazione di conformità sarà concesso gratuitamente per un particolare aeromobile, 
ci sarà una tassa per tutte le istruzioni successive per lo stesso aereo. Si prega di compilare tutte le 
sezioni qui sotto e rispondere a tutte le domande, quindi restituire il modulo compilato di 2-pagine 
per posta con il pagamento di 50,00 € a: Zenair Europa, ZI n° 2 Aérodrome de Valenciennes 59121 
PROUVY, Francia. 
 
A) Il mio è un ultraleggero Zenair: CH ________ (modello) 
 
B) Il numero seriale è: _________________________ 
 
C) l’ULM è ora registrata in Italia con il seguente numero:      I  -                             . 
 
AFFERMAZIONI: 
 

1) l'aeromobile è conforme alla documentazione originale Zenair tecnica (disegni, manuali, 
ecc.). Se avete dubbi, un rappresentante Zenair dovrebbe essere in grado di ispezionare l'aereo e lo 
confermano. 

 
SI                              / NO                           FIRMA       

 
2) Il velivolo è aggiornato con tutti i "Service Letters-bolletini"  e/o aggiornamenti sul visibili 
sul sito web di Zenair Europa (www.zenairulm.com). 

 
SI                              / NO                           FIRMA       

 
3) Il velivolo ULM nel presente stato e` corretto per “weight and balance” entro i limiti di 
peso per ultraleggeri come stabilito dal Clud Aero d'Italia . 

 
SI                              / NO                           FIRMA       

 
4) In qualità di proprietario, io posso dimostrare che la documentazione / piani  per questo 
aereo sono stati emessi dalla Zenair Ltd. o da Zenith Aircraft Co.. Né la documentazione, né 
gli aerei sono copie o falsificazioni. 

 
SI                              / NO                           FIRMA       



 
5) Sono compresi una copia (in allegato) della fattura che ho ricevuto quando ho acquistato 
questo aereo.  Questa opzione è obbligatoria 

 
SI                              / NO                           FIRMA       

 
6) Il mio pagamento (50 € di controllo) è incluso con questa domanda. Eccezione: Nuova 
macchina o il primo foglio. 

 
SI                              / NO                           FIRMA       

 
7) In qualità di proprietario, ho già registrato l'aer omobile con Zenair Europa.  
     *(In caso contrario, anche allegare una scheda di iscrizione debitamente compilata –   
       disponibile a www.zenairulm.com). 

 
SI                              / NO*                           FIRMA       

 
Dopo aver risposto "sì" ai sette dichiarazioni di cui sopra (o per i primi sei, più il modulo di 
iscrizione), con la presente chiedo il Certificato di Conformità per il mio ultraleggero Zenair. 
Dettagli del velivolo (completare e/o specificare tutte le voci pertinenti): 
 
 
  Tipo di motore installato:                                                                                                            .   
 
 
  Potenza del motore:                                                                                                                    .   
 
 
  Sistema di paracadute ballistico:                                                                                                 .   
 
 
  Elica installata: marca e modello:                                                                                                      .           
______________________________________________________________ 

 
                                       .                                                                   .                                                .                                                              
Nome          Firma                  Data 
 
 
 
 
 

Vi prego di inviarmi il documento richiesto al seguente indirizzo: 
 
Il mio nome: :                                                                                                .   
 
Indirizzo: :                                                                                                     .   
                  
Tel: :                                                                                                              .   
  
E-mail: :                                                                                                         .  
 
 
Il vostro aereo e` nelle gallerie Zenair? Zenair Europa ha una galleria sul proprio sito web dove si cerca di postare una 
foto di ogni Zenair in Europa. Per aggiungere una foto, inviare una bella foto del vostro ULM a:  
zenairulm1@gmail.com. Grazie! 
 

www.zenairulm.com 
© Zenair 2011 

NB: FALSE DICHIARAZIONI O` OMMISIONI DI CONFORMITA`  DEL VELIVOLO ANNULLANO LA SUDETTA 
DICHIARAZIONE  E` PROBABILMENTE ANCHE LA POLIZZA DI  ASSICURAZIONE DEL PROPRIO VELIVOLO.  

 


