Pdc 1° L.Ten. Leonardo SEPICACCHI
Via di Centocelle, 301 - 00175 Roma
06 2400 2520; fax 06 24002114
RINAM 6012520; fax 6012114

All’ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA
Presidenza Nazionale
Via Marcantonio Colonna 23-25
presidenzanazionale@pec.assoaeronautica.it
00192 ROMA
All’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI
AERONAUTICA
Presidenza Nazionale
Via Marcantonio Colonna 23-25
anua.sezioneroma@virgilio.it
00192 ROMA
Allegati: 1(uno)
OGGETTO: Cessione libretto caratteristico dei voli al personale navigante in “congedo”.
e, per conoscenza:
Allo STATO MAGGIORE DELL’AERONAUTICA

00183 ROMA

Riferimento: Direttiva AD-11 “Norme sull’esercizio del volo”.

1.

In aderenza a quanto stabilito dalla direttiva a riferimento, il Servizio Personale
in Congedo dello scrivente ha la responsabilità della custodia del Libretto
Caratteristico dei Voli del personale navigante (1° esemplare) residente nella
regione Lazio.

2.

La variante alla citata Direttiva introdotta dallo SMA nel mese di giugno c.a., ha
previsto la cedibilità di tale libretto all’atto del collocamento in “congedo” del
titolare e non più al collocamento in “congedo assoluto”.

3.

Ciò premesso, si rende noto che al fine di dar corso a quanto previsto dalla
normativa vigente, è intendimento di questo Comando procedere con la consegna
dei libretti di volo presenti in archivio. Pertanto, si è ritenuto opportuno ricercare
la collaborazione di codeste Associazioni al fine di raggiungere per quanto
possibile tutti coloro i quali avranno desiderio di custodire la testimonianza
documentata dell’esperienza di volo vissuta nella nostra Aeronautica Militare.

4.

Atteso quanto precede, si chiede di estendere la presente comunicazione ai propri
iscritti significando che il personale interessato, residente nella regione Lazio,
potrà richiedere la “cessione” del proprio libretto di volo secondo il calendario
allegato alla presente e tramite apposita istanza da inviare allo scrivente anche a
mezzo mail all’indirizzo aerocongedo.lazio@aeronautica.difesa.it.
./..

Il documento potrà essere ritirato, previo appuntamento, presso gli Uffici del
dipendente “Servizio Personale in Congedo Regione Lazio” dal titolare o da persona
in possesso di delega, significando che al fine di contenere i costi a carico dell’A.D. non
sarà prevista la spedizione del documento.

5.

Lo scrivente provvederà allo smaltimento dei documenti in argomento che non
saranno richiesti/ritirati oltre le date indicate nel calendario.

6.

Si rimane a disposizione per ogni utile chiarimento.

d’ordine
IL CAPO UFFICIO DEL COMANDANTE
(Col. AAran Giuseppe PRESTIPINO)

CESSIONE LIBRETTO CARATTERISTICO DEI VOLI AL PERSONALE
NAVIGANTE IN “CONGEDO”.

CALENDARIO DI CONSEGNA

CLASSE DI NASCITA
DAL
AL

1947
1950
1956
1965

1949
1955
1964
1986

PERIODO DI RITIRO

OTTOBRE/NOVEMBRE 2021
DICEMBRE/GENNAIO 2022
FEBBRAIO/MARZO 2022
APRILE/MAGGIO 2022

