
 

 

Al Comune di Terracina 
 
 

Ufficio destinatario 
Servizio agricoltura - UMA 

 

Domanda di cancellazione macchina per utente di motori agricoli 
  

 

I dati acquisiti saranno trattati in conformità alla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196 del 2003). Per informazioni fare riferimento al sito istituzionale. 

Il sottoscritto 
Cognome Nome Codice Fiscale 

                  

Data di nascita Sesso (M/F) Cittadinanza Luogo di nascita 

                    

Residenza 

Comune Indirizzo Civico CAP Provincia 

                           

Telefono casa Telefono cellualre Posta elettronica ordinaria Posta elettronica certificata (domicilio digitale) 

                        

in qualità di (questa sezione deve essere compilata solo se il dichiarante non è la persona fisica) 
Ruolo1 

  

Denominazione/Ragione sociale Tipologia2  

         

Sede legale 

Provincia Comune Indirizzo Civico CAP 

                           

Codice Fiscale Partita IVA 

            

Telefono soggetto giuridico Posta elettronica certificata soggetto giuridico 

            

Iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio3 Provincia Numero iscrizione 

           
 

 

CHIEDE 

 
che venga effettuata la cancellazione delle seguenti macchine 
 

 

N 
 

 
      GENERE 

 
MARCA E TIPO 

MATRICOLA 
TELAIO 

TARGA 
STRADALE  

 
KW 

TIPO 
CARB 

FORMA 
POSS 

1        

2        

3        

4        

 
 
Motivo della cancellazione ………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 



 

 

 

Macchina agricola ______________________  marca __________________________ tipo ________________________ 

telaio n. _________________ motore n. ________________ targa / targa UMA ____________________________ 

 

Macchina agricola _____________________  marca __________________________ tipo ________________________ telaio 

n. _________________ motore n. ________________ targa / targa UMA ____________________________ 

 

Macchina agricola ___________________  marca _____________________________ tipo ________________________ 

telaio n. _________________ motore n. ________________ targa / targa UMA _________________ 

 

Macchina agricola ________________________  marca _____________________________  tipo 

________________________ telaio n. _________________ motore n. ________________ targa / targa UMA 

____________________________ 

 

Macchina agricola ________________________  marca __________________________ tipo ________________________ 

telaio n. _________________ motore n. ________________ targa / targa UMA ____________________________ 

 

Macchina agricola ______________________  marca __________________________ tipo ________________________ 

telaio n. _________________ motore n. ________________ targa / targa UMA ____________________________ 

 

Macchina agricola __________________  marca ______________________________ tipo ________________________ 

telaio n. _________________ motore n. ________________ targa / targa UMA ____________________________ 

 

Macchina agricola __________________  marca _____________________________  tipo ________________________ 

telaio n. _________________ motore n. ________________ targa / targa UMA ____________________________ 

 

Macchina agricola ______________________  marca __________________________ tipo ________________________ 

telaio n. _________________ motore n. ________________ targa / targa UMA ____________________________ 

 

Macchina agricola ________________________  marca __________________________ tipo 

________________________ telaio n. _________________ motore n. ________________ targa / targa UMA 

____________________________ 

 

Macchina agricola ________________________  marca ______________________________ tipo 

________________________ telaio n. _________________ motore n. ________________ targa / targa UMA 

____________________________ 

 

Macchina agricola ________________________  marca _____________________________  tipo 

________________________ telaio n. _________________ motore n. ________________ targa / targa UMA 

____________________________ 

 

 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

Elenco degli allegati 
(barrare tutti gli allegati richiesti in fase di presentazione della pratica ed elencati sul portale) 

 modello 26 (libretto di controllo UMA) 

 carta di circolazione (originale e copia) 

 denuncia di smarrimento libretto di circolazione 

 denuncia di smarrimento targa stradale 

 copia del documento di identità 

 altri allegati (specificare)       
 

 

Consenso al trattamento dei dati personali 
(Ai sensi del Regolamento comunitario 27/04/2016, n. 2016/679) 

 

dichiaro di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati pubblicata sul sito internet 
dell'Amministrazione destinataria, che è il titolare del trattamento delle informazioni trasmesse all'atto della 
presentazione dell'istanza. GLOBO srl è stata da questa esclusivamente incaricata quale responsabile del 
trattamento. 

 

1 persona fisica - titolare – legale rappresentante – amministratore del condominio – mandatario – erede o avente causa – curatore fallimentare 
2 ditta individuale – SNC – SAPA – SAS – SRL – SURL – SPA – ente pubblico – società cooperativa – SS - altro 
3 iscritto – in attesa di iscrizione – non ternuto all’iscrizione 

                                                      

             


