
          CITTA’ DI TERRACINA            

                                                             COMUNE CAPOFILA

Modello Richiesta                          RICHIESTA ASSEGNAZIONE PER L’ANNO 2022

  DICHIARAZIONE ANNUALE:  □  CONTO PROPRIO     □  CONTO TERZI    □  SERRE-VIVAISMO

dei fabbisogni per l'anno in corso di carburanti agricoli

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________________

titolare/legale rappresentante della Ditta denominata ______________________________________________________

Codice U.M.A.  n. ____________ CUAA n. ______________ c.f./p.iva__________________________________________

Ubicata nel comune di____________________________ indirizzo ____________________________________________

Recapito telefonico ___________________________ e-mail _________________________________________________

PEC _______________________________________

chiede  di  essere  ammesso all'agevolazione  fiscale  per  gli  oli  minerali  impiegati nei  lavori  agricoli,  orticoli,  in  allevamento,  nella  silvicoltura,
piscicoltura e florovivaistica, di cui al Decreto Ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454 ed a tal fine

dichiara:
- di essere a conoscenza di quanto stabilito dal D.M. 454/2001 e di avere preso atto delle condizioni che regolano le modalità di gestione
dell'agevolazione fiscale;

-  di  accettare sin d'ora eventuali  modifiche alle modalità di  fruizione dell’agevolazione di  cui  al  D.M. 454/2001,  introdotte con successivi
provvedimenti nazionali e/o regionali, anche in materia di controlli e sanzioni;

-  di  essere a conoscenza delle  conseguenze derivanti dall'inosservanza degli  adempimenti precisati nel D.M. 454/2001 e nelle  disposizioni
attuative regionali ed in particolare dell’obbligo di comunicare, entro 30 gg. dal loro verificarsi, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato
nella presente domanda;

- di essere a conoscenza che, a norma dell’art. 7 del D.M. 454/2001, l'ufficio regionale o comunale, avvalendosi dei poteri ad esso conferiti,
vigila sull'effettivo svolgimento delle attività per le quali è stata richiesta l’ammissione al beneficio;

- di essere a conoscenza che, in caso di destinazione di carburante agricolo agevolato ad usi soggetti a maggiore imposta, è passibile delle
sanzioni amministrative e penali di cui all’art. 40 del D.Lgs. 504/1995;

- che le macchine adibite a lavori agricoli per l’annata precedente e per quella attuale, sono quelle risultanti dalla propria posizione UMA (Art. 2
comma  3  lettera  D,  D.M.  454/2001)/che  le  macchine  adibite  a  lavori  agricoli  per  l’annata  attuale  sono  variate  così  come  dettagliato
nell’apposito allegato;

- che le informazioni contenute nell’ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale, ivi comprese quelle inerenti il piano di coltivazione,
sono conformi al vero;

 barrare di seguito il caso che interessa :

□  che gli animali allevati sono alimentati con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni aziendali;

□ che le coltivazioni praticate all’interno delle serre non eccedono il doppio della superficie realmente coperta;

□ che, nel caso di contemporanea attività conto proprio-conto terzi, l’attività conto terzi è prevalente/non prevalente (SOLO PER CONTOTERZISTI);

□ che i bruciatori registrati sul libretto di controllo sono tutti funzionanti ed alimentati esclusivamente a gasolio;

□ di utilizzare per lo sbrinamento delle serre per cui si richiede l’agevolazione motori alimentati esclusivamente a gasolio;

□ che per l’irrigazione dei terreni e/o lo sbrinamento delle serre per cui si richiede l’agevolazione, utilizza i sistemi indicati nel quadro “dati della
richiesta”;
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□ di essere in regola con le autorizzazioni di attingimento dell’acqua irrigua;

□ di essere in regola con le autorizzazioni per il taglio del bosco;

□  di essere in regola con l’iscrizione all'albo regionale dei vivaisti, nei casi in cui previsto dalla vigente normativa;

□  di essere in regola con la concessione edilizia per le serre (nei casi in cui necessaria);

□  di essere in possesso (ove necessario) del certificato di abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo dei prodotti fitosanitari ai sensi del D.Lgs. 150/2012 ;

□ di avere diritto alle maggiorazioni indicate in calce alle schede colturali;

- di aver compilato i seguenti allegati: _______________________________________________________________________________________;

Si impegna inoltre: 

- a integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione o chiarimento necessario, secondo quanto disposto
dalla normativa nazionale e regionale.

Il sottoscritto:

□ dà mandato al CAA ______________________________________ per l’inoltro della presente domanda;

□  delega  per  gli  adempimenti  connessi  all’inoltro  della  presente  domanda  il  sig.  ___________________________

_______________________________ nato a __________________________________ (____) il __________________,

identificato mediante ____________________________________ rilasciato da ______________________________

il _________________ (che si allega)

Luogo _______________________ Data_____________                  Firma 

                                                                                           ________________________________

                                                                                       delegante: titolare/legale rappresentante

DATI DELLA RICHIESTA

>> SUPERFICIE AZIENDALE HA ____________ COME DA FASCICOLO AZIENDALE N. ___________________ DEL ___/___/_____

>>  VOLUME  TOTALE  SERRE  MC  ____________________________            ______________________
Dato dichiarato                                                      Dato accertato dall’ufficio

 >>  METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO          SI                            NO

 >>  TIPO D'IRRIGAZIONE ADOTTATA:

motopompa                per ha ________________ coltivati a _____________________________________________

trattore                        per ha ________________ coltivati a _____________________________________________

elettropompa             per ha ________________ coltivati a ______________________________________________

acquedotto consort. per ha ________________ coltivati a ______________________________________________

asse verticale             per ha ________________ coltivati a ______________________________________________

pompa carrellata       per ha ________________ coltivati a ______________________________________________
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Dichiaro,
- di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati personali pubblicata nel Portale Regionale dell’Agricoltura della 
Regione Lazio, nella sezione “UMA - Utenti Motori Agricoli”: 
(http://www.regione.lazio.it/binary/rl_agricoltura/tbl_contenuti/UMA_INFORMATIVA_SUL_TRATTAMENTO_DEI_DATI_PERSON
ALI_richiedent.pdf), 
- di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati personali pubblicata nel Portale del Comune competente e di 
dare il consenso al trattamento dei dati forniti.

Data  ________________                                                                     Firma _______________________________________
                                                                                                                                         Titolare/Rappresentante legale

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art.  76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della ulteriore sanzione prevista
dall’art. 75 del citato D.P.R., dichiara che quanto esposto nella presente richiesta (inclusi tutti gli allegati
presentati) risponde al vero ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-47 del D.P.R. stesso.

Firma   ________________________________________________

                                                                                                                             Titolare/Rappresentante legale

Allega copia documento di identità in corso di validità

NOTE:  (indicare eventuali annotazioni e/o segnalazioni fra le quali la richiesta di supplemento per irrigazione)

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_agricoltura/tbl_contenuti/UMA_INFORMATIVA_SUL_TRATTAMENTO_DEI_DATI_PERSONALI_richiedent.pdf
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_agricoltura/tbl_contenuti/UMA_INFORMATIVA_SUL_TRATTAMENTO_DEI_DATI_PERSONALI_richiedent.pdf
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Allegato E                                                VIVAI (operatori professionali ai sensi Reg. (UE) n. 2031/2016 -  schede n. 28-29-32)

Dati dichiarati dal
richiedente

Dati accertati
dall’ufficio

Dati dichiarati dal
richiedente

Dati accertati
dall’ufficio

Dati dichiarati
dal richiedente

Dati accertati
dall’ufficio

BARRARE IL TIPO DI 
COLTIVAZIONE

CAMPO APERTO CAMPO APERTO CAMPO APERTO CAMPO APERTO CAMPO APERTO CAMPO APERTO

SERRA SERRA SERRA SERRA SERRA SERRA

COLTURA

HA
ORDINE O NUMERO CICLI
PREPARAZIONINDICARE 
ORDINE COLTURA O N. DEI 
CICLI CE E STOCC. DI 
TERRENO VEGETALE*
ARATURA/FRESATURA ZONA 
PIANTONAIO E SEMENZAIO
RIMOZIONE MATERIALE DI 
RISULTA

ESPIANTO

FRESATURA

CONCIMAZIONE

TRATTAMENTI/DISERBO

IRRIGAZIONE

MOVIMENTAZIONE

TRAPIANTO
PREPARAZIONE TERRENO PER
FITOCELLE

TRASPORTO FITOCELLE
RINCALZATURA/
PACCIAMATURA
TRINCIATURA/RACCOLTA 
SARMENTI

POTATURA

SCAVO FOSSI
PULIZIA FOSSI/SCAVO 
SCOLINE
FRESATURA/RULLATURA 
(PRATO PRONTO)

SEMINA (PRATO PRONTO)
ARIEGGIAMENTO (PRATO 
PRONTO)
STESURA RETE (PRATO 
PRONTO)
TOSATURA/FALCIATURA 
(PRATO PRONTO)
TAGLIO/RIMOZIONE MANTO 
ERBOSO (PRATO PRONTO)
PREPARAZIONE MISCELA 
SUBTRATO (FUNGAIA)
TRINCIATURA MISCELA E 
SOMMINISTRAZIONE 
(FUNGAIA)
TRATTAMENTO TERMICO PANI 
(FUNGAIA)

INCUBAZIONE (FUNGAIA)
TRASFERIMENTO PANI NELLA 
FUNGAIA

VIVAI: Vivai, Vivai floricoli, Barbatelle, Fungaie, Zolle erbose-prato pronto.

* Alternativo ad aratura e fresatura zona destinata a piantonaio e semenzaio.

In caso di necessità utilizzare più schede per la stessa tipologia di coltivazioni.

MAGGIORAZIONI (D.M. 30/12/2015 schede n. 45-46)

TERRENI MEDIO 
IMP.  

TERRENI 
TENACI   TERRENI DECLIVI  

TERRENI 
MONTANI  

TRASF. EXT. AZIEND.
 

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO

Dati accertati             si/no                                                       si/no                                             si/no                                 si/no                                             si/no

Data                                                                      Firma dell’accertatore

Allegato G
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COLTURE   PROTETTE

TIPO DI RISCALDAMENTO
QUANTITA'

Dati dichiarati dal
richiedente

TEMPO
Dati dichiarati dal

richiedente 

Dati accertati
dall’ufficio

SBRINAMENTO CON SOLLEVAMENTO AD ACQUA (ha) (ore)

RISCALDAMENTO CON BRUCIATORI (m3) (mesi)*

BRUCIATORI  UTILIZZATi (n.)

RISCALDAMENTO BASALE DA GEOTERMIA per coltivazioni
ortofloricole

(ha) (mesi)*

CARATTERISTICHE STRUTTURALI DELLE COPERTURE (allegare planimetria ed eventuale progetto delle serre/dei 
tunnel riscaldati):

* MAX. 3 MESI/ANNO

LAVORAZIONI CHE SI INTENDONO AFFIDARE AD IMPRESE AGROMECCANICHE:

ETTARI COLTURA LAVORAZIONE
IMPRESA

AGROMECCANICA
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Allegato  M-N-O-P-Q   DENUNCIA CARBURANTE DELL’ASSEGNAZIONE ANNO PRECEDENTE 
(dall’1 gennaio al 31 dicembre 2021)

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________________

Titolare/legale rappresentante della Ditta denominata _____________________________________________________

Codice U.M.A.  n. ____________ CUAA n.___________________ c.f./p.iva______________________________________

Ubicata nel comune di_________________________________ indirizzo _______________________________________

 Recapito telefonico _______________________________ e-mail ____________________________________________ 

PEC ___________________________________________

dichiara i seguenti consumi per l’anno precedente:

QUANTITATIVO GASOLIO CAMPO APERTO
(dato dichiarato dal richiedente)

 

GASOLIO SERRA
(dato dichiarato dal richiedente)

GASOLIO CAMPO
APERTO

(dato accertato
dall’ufficio)

GASOLIO SERRA  

(dato accertato
dall’ufficio)

ASSEGNATO

RITIRATO

NON RITIRATO

UTILIZZATO

RIMANENZA        
al 31 dicembre          
RITIRATO E NON 
UTILIZZATO

A tal fine allega copia del libretto di controllo dell’anno precedente (sezione acquisti effettuati nell’anno di riferimento).

Dichiara inoltre: 

• che i lavori eseguiti sono conformi a quelli indicati nella richiesta preventiva ad essa riferita;

• di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati personali (per i richiedenti) pubblicata nel
Portale  Regionale  dell’Agricoltura  della  Regione  Lazio,  sezione  “UMA  -  Utenti  Motori  Agricoli”
(http://www.regione.lazio.it/binary/rl_agricoltura/tbl_contenuti/UMA_INFORMATIVA_SUL_TRATTAMEN
TO_DEI_DATI_PERSONALI_richiedent.pdf), di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei dati
personali pubblicata nel Portale del Comune competente e di dare il consenso al trattamento dei dati
forniti.

• che le eventuali lavorazioni eseguite,   nel 2021,   in azienda da imprese agromeccaniche (art. 6, comma 6  
D.M. 454/2001) sono quelle sotto elencate:
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ETTARI COLTURA LAVORAZIONE

IMPRESA

AGROMECCANICA

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art.  76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché della ulteriore sanzione prevista dall’art.  75 del citato
D.P.R., dichiara che quanto sopraesposto risponde al vero ai sensi e per gli effetti degli artt. 46-47 del D.P.R. stesso.

SI ALLEGA ALLA DOMANDA LA SEGUENTE DOCUENTAZIONE:

* Copia Documenti d’identità;

* Attestazione versamento diritti di segreteria pari ad € 25,00;

* Fascicolo Aziendale aggiornato;

DATA_________________                                              FIRMA______________________________________

                                                                                                                TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE

RICHIESTA ASSEGNAZIONE UMA PER IL 2022

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
 > La richiesta di cui al presente modello va presentata esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
                                                                  p o s t a @ p e c . c o m u n e . t e r r a c i n a . l t . i t  
 > Inviare come allegato della PEC  un unico file pdf   della documentazione necessaria (modello richiesta + allegati);

 > Indicare nell’oggetto della PEC: RICHIESTA LIBRETTO UMA 2022 + COGNOME NOME O RAGIONE SOCIALE 
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