CITTA’ DI TERRACINA
COMUNE CAPOFILA
Modello Richiesta

RICHIESTA ASSEGNAZIONE PER L’ANNO 2022
DICHIARAZIONE ANNUALE: CONTO TERZI
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 (barrare il caso che non interessa);
- che le informazioni contenute nell’ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale, ivi comprese quelle inerenti il
piano di coltivazione, sono conformi al vero;
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.
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DICHIARA
Che il fabbisogno per l’anno 2022 è determinato dalle lavorazioni che si presume di effettuare, sulla base
della rendicontazione presesentata dell’anno precedente, presso aziende agricole titolari di iscrizione UMA
come di seguito:
Lavorazione
STRAORD/
ORDINARIA

Unità di
misura*

Coef. di calcolo(lt x u.m.)
con riduzione del 23%

STRAORDINARIA

Ha

10

BAULATURA (solo per Fragola)

ORDINARIA

Ha

30,80

BAULATURA (solo per Carota)

ORDINARIA

Ha

15,40

ARATURA

ORDINARIA

Ha

54

STRAORDINARIA

mt

1,54

ASSOLCATURA

ORDINARIA

Ha

11,55

CONCIMAZIONE

ORDINARIA

Ha

15,40

DISERBO/TRATTAMENTI

ORDINARIA

Ha

10,01

ERPICATURA

ORDINARIA

Ha

19,25

ESSICCAZIONE GRANELLA

ORDINARIA

Ha

202,50

FALCIATURA

ORDINARIA

Ha

7,70

RACCOLTA - PRESSATURA

ORDINARIA

Ha

15,40

RACCOLTA PASTONE

ORDINARIA

Ha

34,65

RACCOLTA TRINCIATO

ORDINARIA

Ha

46,20

FRESATURA/ESTIRPATURA

ORDINARIA

Ha

19,25

MIETITREBBIATURA (MAIS E
SORGO)

ORDINARIA

Ha

38,50

MIETITREBBIATURA
(LEGUMINOSE E CEREALI
VERNINI)

ORDINARIA

Ha

34,65

MOVIMENTAZIONE CEREALI
NEGLI ESSICCATOI CON
MACCHINE MUNITE DI PALA
FRONTALE

ORDINARIA

Ha

15,40

STRAORDINARIA

Ha

61,60

Tipologia lavorazione
PULIZIA FOSSI

SCAVO FOSSI (max 100 mt per
Ha)

LAVORI PREPARATORI DI BASE
(Livellamento terreno,
impianto pali)

Q.tà
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TOT. Litri
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Tipologia lavorazione

Lavorazione
STRAORD/
ORDINARIA

Q.tà in HA

Unità di
misura*

Coef. di calcolo (lt x u.m.)
con riduzione del 23%

PACCIAMATURA

ORDINARIA

Ha

15,40

INSILAMENTO

ORDINARIA

Ha

19,25

RACCOLTA MAIS DA FORAGGIO
CON FTC

ORDINARIA

Ha

54

RINCALZATURA- SARCHIATURA
(Ortaggi)

ORDINARIA

Ha

12,32

SARCHIATURA (Mais e Sorgo)

ORDINARIA

Ha

10,78

RIPPATURA PER
ARIEGGIAMENTO (solo
INSALATE)

ORDINARIA

Ha

RULLATURA

ORDINARIA

Ha

3,08

STRAORDINARIA

Ha

23,10

SEMINA

ORDINARIA

Ha

7,70

TRINCIATURA STOCCHI

ORDINARIA

Ha

16,94

TRASPORTI VARI (CAROTA)

ORDINARIA

Ha

9,24

TRASPORTI VARI (ORTIVE)

ORDINARIA

Ha

8,47

TRASPORTI VARI (MAIS E
SORGO)

ORDINARIA

Ha

15,40

TRASPORTI VARI (COCOMERO,
MELONE)

ORDINARIA

Ha

20,02

TRASPORTI VARI (INSALATE)

ORDINARIA

Ha

27,72

DRENAGGIO CON POSA DRENI

STRAORDINARIA

Ore

23,10

DRENAGGIO CON ARATRO TALPA

STRAORDINARIA

Ha

19,25

TRASFERIMENTI EXTRAZIENDALI

ORDINARIA

Ha

4,62

SPANDIMENTO REFLUI

TOT. Litri

38,50

TOTALE LITRI CARBURANTE CHE SI RICHIEDONO PER IL 2022
(comprensivo dei trasferimenti extra-aziendali)
Come da rendicontazione carburante assegnato anno precedente
(salvo i casi di prima assegnazione)

lt____________

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.

DATA _________________

FIRMA
_____________________________________
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Allegato N

DENUNCIA CARBURANTE DELL’ASSEGNAZIONE ANNO PRECEDENTE (conto terzi)
(dall’1 gennaio al 31 dicembre)

Il/La sottoscritto/a___________________________________________________________________________________
titolare/legale rappresentante della Ditta denominata ______________________________________________________
Codice U.M.A. n. ____________ CUAA n. ___________________ Ubicata nel comune di__________________________
_______________ indirizzo _________________________________________ Recapito telefonico _________________
_____________ e-mail ____________________________________ PEC _______________________________________
dichiara i seguenti consumi per l’anno precedente:

QUANTITATIVO

GASOLIO CAMPO
APERTO CT
(dato dichiarato dal
richiedente)

GASOLIO SERRA CT
(dato dichiarato dal
richiedente)

GASOLIO CAMPO
APERTO CT
(dato accertato
dall’ufficio)

GASOLIO SERRA CT
(dato accertato
dall’ufficio)

ASSEGNATO
LITRI
RITIRATO
LITRI
NON RITIRATO
LITRI
UTILIZZATO
LITRI
RITIRATO E NON
UTILIZZATO al 31
dicembre
(RIMANENZA) Lt.
Dichiara inoltre:
- che i lavori eseguiti sono conformi a quelli indicati nelle allegate schede clienti.
- 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_TRATTAMENTO_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.

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.
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A tal fine allega:
- copia del libretto di controllo dell’anno precedente (sezione acquisti effettuati nell’anno di riferimento);
- n. ___________ schede clienti con l’indicazione dei lavori eseguiti per ciascun tipo di coltura ed i relativi
quantitativi di prodotti petroliferi consumati;
- n. __________ copie delle fatture dei lavori eseguiti;
- ricevuta attestazione di versamento dei diritti di segreteria pari ad € 40,00.

DATA _________________

FIRMA X _____________________________________

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
> La richiesta di cui al presente modello va presentata esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo:
posta@pec.comune.terracina.lt.it
> 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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