Det. Dirig. n. ______ del ___________
Domanda Assegnazione Provvisoria 2022

ALLA REGIONE MOLISE
UFFICIO U M A DI ________________
uma.cb@cert.regione.molise.it
uma.is@cert.regione.molise.it

IDENTIFICATIVO AZIENDA:
Codice UMA n. ___________

PEC ______________________________ tel. ________________

INDICARE OBBLIGATORIAMENTE L’INDIRIZZO PEC E IL RECAPITO TEELEFONICO DEL RICHIEDENTE

OGGETTO: D.M. 14 dicembre 2001 n. 454 – Dichiarazione annuale 2021 – Richiesta anticipazione
carburante agricolo agevolato ad uso Conto Proprio.
Il sottoscritto ______________________________ nato a __________________ il ____________
e residente in ___________________ Via / C.da ________________________________________
In qualità di titolare/legale rappresentante dell’azienda agricola denominata __________________________
Cod. Fisc. _____________________________ Part. IVA ________________ iscritta alla CCIAA con codice
REA n. ________

titolare di fascicolo aziendale costituito presso il CAA _________________________

CONSAPEVOLE CHE LA PRESENTE ISTANZA PUO’ ESSERE PRESENTATA SOLO SE E’ STATA
RICHIESTA LA CONCESSIONE DELL’ASSEGNAZIONE DEFINITIVA RELATIVA ALL’ANNO 2021
CHIEDE
L’assegnazione provvisoria di carburante agricolo agevolato da utilizzare per i lavori agricoli da eseguire
nell’anno 2022ad uso Conto Proprio.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole
delle sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti, e della
conseguente decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera, di cui agli articoli 75 e 76 dello stesso Decreto,
DICHIARA
Sotto la propria personale responsabilità che:
1. E’ in possesso dei requisiti previsti nel Manuale delle Procedure e dei Controlli, di cui alla

Delibera di Giunta Regionale n. 599 del 28 dicembre 2018 e successive modificazioni ed
integrazioni;
2. Alla data di sottoscrizione della presente istanza è titolare di Partita IVA attiva per l’esercizio di attività
agricole;
3. La situazione aziendale, compreso il parco macchine ed attrezzature, rispetto all’anno precedente non ha
subìto variazioni tali da comportare una riduzione del fabbisogno di carburante agevolato ad uso agricolo
per l’anno 2022 di oltre il 50%, rispetto al quantitativo assegnato nell’anno 2021;
4. Il parco macchine ed attrezzature utilizzate per le lavorazioni agricole, per le quali si richiede la
concessione di carburante agevolato, risultano riportate nel fascicolo aziendale al Quadro “Mezzi di
Produzione” e sono corredati di dispositivi di sicurezza di cui alle Circolari n. 44 del 22 dicembre 2010 e
n. 25 del 25 ottobre 2012, diramate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
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5. E’ consapevole che il carburante agricolo sarà concesso solo per le macchine e le attrezzature riportate nel
fascicolo aziendale e compatibili con le tipologie di lavorazioni previste per l’anno 2022;
6. E’consapevole che la richiesta di assegnazione in via provvisoria è facoltativa e che, a tale richiesta, deve
necessariamente seguire la domanda di assegnazione definitiva, previo intero prelievo del carburante
concesso a titolo di anticipo;
7. E consapevole che se, a seguito del prelievo del carburante concesso in via provvisoria, non dovesse
seguire la richiesta di assegnazione definitiva è comunque tenuto ad inviare all’Ufficio procedente la
dichiarazione e la giustifica dei consumi del carburante assegnato e prelevato;
8. Le lavorazioni che giustificano i consumi relativi all’anno 2021 sono descritte nel quaderno di

campagna, acquisito nel proprio fascicolo aziendale, che dovrà essere esibito per eventuali
controlli che potranno essere attivati dall’Ufficio procedente anche senza preavviso;
9. Ai sensi dell’art. 6 del D.M. 454/2001, i quantitativi di carburante agricolo agevolato prelevati e
consumati nell’anno 2021 e le relative rimanenze disponibili alla data del primo gennaio sono i seguenti:
CARBURANTE

RIMANENZA 2021
DISPONIBILE AL
01/01/2022 (lt)

ASSEGNATO 2021
(lt)

PRELEVATO 2021
(lt)

CONSUMATO 2021
(lt)

Gasolio
Benzina
10. Per l’anno precedente a quello di riferimento della presente istanza sono state affidate ad imprese
agromeccaniche le seguenti lavorazioni:
COLTURA E LAVORAZIONE

QUANTITA

DETTAGLIO IMPRESA (P.IVA, Ragione sociale e sede legale)

la non corretta o parziale compilazione della presente istanza e/o priva dei previsti allegati può costituire
motivo di esclusione dall’agevolazione richiesta

Per la compilazione della presente istanza ci si avvale dell’ausilio del Centro di Assistenza Agricola (CAA)
___________________________________, PEC _____________________ Tel. _____________
Luogo e data: ________________________
FIRMA DEL DICHIARANTE

____________________________________________
(Allegare copia di un documento di riconoscimento in corso di validità)

PER IL CENTRO DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)
(Nome e Cognome dell’operatore CAA incaricato alla compilazione)
( ______________________________________________)
__________________________________________________
(Timbro e firma)

Allegati:
- Documento di assegnazione carburante 2021 con l’annotazione dei prelievi
- Copia Documento di identità del richiedente in corso di validità
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