
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47 DPR 445 del 28-12-2000) 

 
 
OGGETTO: U.M.A. Semplificazione della procedura per l’assegnazione del gasolio agricolo dell’anno 

2020.Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 

 
 
Il sottoscritto ______________________________________________________________ 

nato a _________________________ il ___________________, residente a 

_____________________________________________________________ in via 

_______________________________________  C.F. 

__________________________________ recapito telefonico ________________________ 

documento identità _____________________  n. _________ rilasciato da 

_________________________________ con validità fino a 

__________/__________/_________ nella sua qualità di titolare e/o legale rappresentante 

della Ditta ______________________________________________ con sede legale in 

____________________________ via __________________________ , n. ___________ 

C.F. ___________________________________ P. I.V.A.  ___________________________ 

iscritta alla C.C.I.A.A. di __________________________ al n. __________________ titolare 

del libretto di controllo U.M.A. Ditta n. ______________ , rilasciato dal Comune di 

____________________in data _______/______/_________;  

 
 
 
consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/200 e dell’art. 495 C.P. in 
caso di dichiarazioni mendaci e di essere pienamente a conoscenza di tutte le disposizioni e 
degli obblighi previsti dal D.M. 454 del 14/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

  

All. Comune di _ _ 
Ufficio Agricoltura 
 
PEC: _ _  

DITTA U M A 
 
N. _ _  



 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 
 
Che sono stati prelevati presso i distributori ________________________________ lt. _________ di 
gasolio/benzina agricola, relativi al fabbisogno annuale assegnato per le colture praticate nell’anno 
2019. 
 
Sulla base dei quantitativi di carburante assegnato, utilizzato nel 2019 come da libretto UMA di 
controllo n. _______________, tenuto conto della rimanenza al 31 dicembre 2019, richiede la 
consegna di litri _________ pari al _________ % dell’assegnazione 2019 (massimo 50%) a titolo di 
anticipazione  dell’assegnazione  per  l’anno in  corso  per  far fronte alle lavorazioni stagionali in 
corso. 
 
 Il  sottoscritto  attesta  che  i quantitativi assegnati con la presente autodichiarazione non superano 
in alcun  modo  quelli che  sarebbero  stati assegnati qualora si fossero utilizzate le ordinarie 
procedure. Laddove il successivo controllo in sede comunale attesterà l’acquisizione da parte della 
ditta  di  accisa  agevolata  per  il  tramite  del  carburante agricolo,  si attiveranno le consuete 
procedure di recupero. 
 
Luogo e data _____________________ 
 
Il DICHIARANTE 
 
 
________________________________ 
 
 
Allegati: 
 

- Documento d’identità n. ____________________________ rilasciato da 
__________________ in  data _________________________  validità fino al 
________/_______/______; 

- Copia libretto UMA di controllo – anno 2019 n. ___________, rilasciato dal Comune di 
___________________________, in data ______/______/______; 

 
Copia della presente autodichiarazione deve essere trasmessa al Servizio comunale 
competente anche attraverso un soggetto delegato dal dichiarante, utilizzando i recapiti 
istituzionali. 

 
 

1 


	comune: 
	pec: 
	uma: 
	nominativo: 
	luogo_nascita: 
	comune_residenza: 
	indirizzo: 
	codice_fiscale: 
	telefono: 
	documento_riconoscimento: 
	numero_documento: 
	ente_rilascio_documento: 
	Date1: 
	ditta: 
	comune_sede_legale: 
	indirizzo_sede_legale: 
	civico: 
	codice_fiscale_ditta: 
	partita_iva: 
	camera_di_commercio: 
	numero_rea: 
	Date2: 
	distributori: 
	litri: 
	litri_richiesti: 
	percentuale_richiesta: 
	luogo_sottoscrizione: 
	Date3: 
	Date4: 
	Date5: 
	Text32: 
	Date6: 
	data_nascita: 


