
          CITTA’ DI TERRACINA            

                                                             COMUNE CAPOFILA

Modello Variazione                                                                 

COMUNICAZIONE VARIAZIONI E/O RICHIESTA ASSEGNAZIONE SUPPLEMENTARE 
ANNO _________

Il/La sottoscritto/a  NOME______________________________  COGNOME_____________________________________ 

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 _______________________________________

COMUNICA LE SEGUENTI VARIAZIONI E/O RICHIEDE UNA ASSEGNAZIONE SUPPLEMENTARE 
LIMITATAMENTE ALLE LAVORAZIONI ESEGUIBILI NEL RESIDUO PERIODO DELL’ANNO PER:

 AUMENTO  SUPERFICIE  AZIENDALE  di  ha___________   di  cui  SERRE  ha  _____________________ 
All’uopo ALLEGA:
 Fascicolo Aziendale aggiornato

 Copia titoli di possesso completi di ricevuta e nota di Registrazione (Atto di acquisto, Contratto di affitto, Comodato  
d’uso ) 

 Titoli abilitativi SERRE COMPLETI DI PROGETTO ALLEGATO (solo se presenti)

 Planimetria Catastale Terreni/Serre  con evidenza particelle oggetto di Aumento SAU 



 ALTRO (specificare) _______________________________________________________________________
All’uopo ALLEGA:
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DENUNCIA CARBURANTE DELL’ASSEGNAZIONE PRECEDENTE
(da compilare in caso di richiesta assegnazione supplementare) 

QUANTITATIVO GASOLIO
(dato dichiarato dal 

richiedente)

BENZINA
(dato dichiarato 
dal richiedente)

GASOLIO
(dato accertato 

dall’ufficio)

BENZINA
(dato accertato 

dall’ufficio)
ASSEGNATO
LITRI

RITIRATO
LITRI

NON RITIRATO
LITRI

UTILIZZATO
LITRI

RITIRATO E NON 
UTILIZZATO 
(RIMANENZA)
LITRI

A tal fine allega: copia del libretto di controllo dell’assegnazione precedente 

DICHIARAZIONI ED IMPEGNI
Il sottoscritto, ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali,
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;
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 informazioni contenute nell’ultima scheda di validazione del fascicolo aziendale, ivi comprese quelle inerenti il piano di  
coltivazione, sono conformi al vero;
- che i lavori finora eseguiti nella presente annata sono conformi a quelli indicati nella domanda iniziale ad essa riferita, ad  
eccezione delle variazioni oggetto delle presente richiesta.

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.

N.B. tutte le variazioni devono essere state preventivamente registrate, qualora pertinente, nelle specifiche banche 
dati  pubbliche  (es.  fascicolo  aziendale,  anagrafe  zootecnica,  ecc.)  ed  avere  ottenuto  le  autorizzazioni  di  legge 
eventualmente necessarie (es. concessione edilizia per serre fisse, ecc.).
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DATI SAU AZIENDALE DELLA RICHIESTA

>>  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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NOTE:  

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________
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 COLTIVAZIONI ORTICOLE – SEMINATIVI - FORAGGERE

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

SPECIFICARE COLTURA

HA
INDICARE  ORDINE  COLTURA  O  N. 
DEI CICLI COLTURA

ARATURA/ZAPPATURA    
ASSOLCATURA    
BAULATURA    
CHIUSURA ASPARAGIAIA    
CONCIMAZIONE    
DISERBO/TRATTAMENTI    
ERPICATURA/AFFINATURA    
ESTIRPATURA    
FRANGIZOLLATURA    
FRESATURA    
IRRIGAZIONE    
LAVORI STRAORDINARI PREPARATORI DI 
BASE *    
RACCOLTA    
SEMINA    
TRAPIANTO    
TRASPORTI    
SPANDIMENTO REFLUI    
SCAVO FOSSI

PULIZIA FOSSI/SCAVO SCOLINE

PACCIAMATURA

FALCIATURA
ALTRE LAV. PREVISTE DAL DM 
30/12/2015:
ALTRE LAV. PREVISTE DAL DM 
30/12/2015:

COLTIVAZIONI ORTICOLE:  Aglio, Asparago, Barbabietola da zucchero, Basilico, Bietola da orto, Broccoletti, Broccolo, Carciofo, Cardo, Carota, Cavolfiore, Cavolo, Cetriolo, Cicoria,  
Cipolla, Cocomero e Melone, Fagiolino, Fave da consumo fresco, Finocchio, Fiori a pieno campo, Fragola, Lattuga, Insalate, Lupini dolci, Melanzana, Orti familiari generici, Patata, Peperone,  
Piante da condimento, Piante officinali ed aromatiche, Piante orticole a pieno campo, Piselli, Pomodoro da industria, Pomodoro da mensa, Prezzemolo, Radicchi, Rapa, Ravanello, Rucola,  
Sedano, Spinacio, Tabacco, Zucca, Zucchino, ecc.; colture floricole.

SEMINATIVI:  Cereali  autunno-vernini  (Grano tenero e duro,  Avena,  Orzo,  Triticale, Farro,  Segale,  Miglio, Scagliola, Grano saraceno),  Mais e Sorgo (da granella,  foraggero e per  
biomassa),  set-aside/condizionalità,  Leguminose vernine (Fava, Favino, Pisello  proteico),  Leguminose primaverili  (Cece,  Fagiolo, Pisello,  Lenticchia, Cicerchia, Lupino,  Lino,  Coriandolo,  
Arachide, Fava), Proteoleaginose (Soia, Colza, Girasole, Ricino), ecc.
FORAGGERE: Erbai (Loietto,  Veccia, Trifoglio,  Erbai misti,  Sulla, Lupinella, Erbai di leguminose, Erbai di  graminacee),  Prati avvicendati (Erba medica, Lupinella, Trifoglio,  Miscuglio di  
graminacee), Prati permanenti e Prati-pascoli, Pascoli, ecc.
PIANTE DA FIBRA: Canapa, Lino, Kenaf, ecc.

* Per lavori straordinari si intendono quelli necessari per la messa a coltura di un terreno abbandonato, oppure per la variazione di ordinamento colturale da arboreo a erbaceo o 
viceversa. 

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.
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Il sottoscritto:

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

 delega il Sig. ____________________________________, nato a ____________________________________ (____) 

il ________________________, identificato mediante _____________________________________________ rilasciato 

da _________________________________ il _________________ (che si allega)
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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 tutto 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.

Data ______________________                              Firma   ________________________________________________

                                                                                                                             Titolare/Rappresentante legale

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_PERSONALI_richiedent.pdf),  - 
- di aver preso visione dell’informativa al trattamento dei  dati  personali  pubblicata nel  Portale del  Comune di Terracina e di dare il  consenso al  
trattamento dei dati forniti.

Data   ____________________                                                       Firma _______________________________________

                                                                                                                              Titolare/Rappresentante legale

   SI ALLEGA ALLA DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
   * Copia Documenti d’identità;
   * Copia Libretto di scarico anno precedente;
   * Attestazione versamento diritti di segreteria;
   * Fascicolo Aziendale aggiornato;
   

>>>>>> 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 SUPP UMA 2023 - COGNOME NOME O RAGIONE SOCIALE 

  DIRITTI DI SEGRETERIA PER ASSEGNAZIONE CARBURANTE CONTO PROPRIO
   - Euro 15,00 fino a lt 2.999
   - Euro 25,00 da lt 3.000 a lt 9.999
   - Euro 40,00 da lt 10.000 ed oltre

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_agricoltura/tbl_contenuti/UMA_INFORMATIVA_SUL_TRATTAMENTO_DEI_DATI_PERSONALI_richiedent.pdf
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