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Allegato M   DENUNCIA CARBURANTE DELL’ASSEGNAZIONE ANNO PRECEDENTE (conto proprio) 
(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 CP (dato 

dichiarato dal 
richiedente) 

BENZINA CP 
(dato dichiarato 
dal richiedente) 

GASOLIO CAMPO 
APERTO CP (dato 

accertato 
dall’ufficio) 

BENZINA CP 
(dato accertato 

dall’ufficio) 

ASSEGNATO 
LITRI 

    

RITIRATO 
LITRI 

    

NON RITIRATO 
LITRI 

    

UTILIZZATO 
LITRI 

    

RITIRATO E NON 
UTILIZZATO al 31 
dicembre 
(RIMANENZA) 
LITRI 

    

 

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” 
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(http://www.regione.lazio.it/binary/rl_agricoltura/tbl_contenuti/UMA_INFORMATIVA_SUL_TRATTAMENTO_DE

I_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 in azienda da imprese agromeccaniche (art. 6, comma 6 D.M. 454/2001) 

sono quelle sotto elencate: 

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. 
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DATA_________________                                                   FIRMA-

______________________________________ 

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) 

BENZINA CT 
(dato dichiarato 
dal richiedente) 

GASOLIO CAMPO 
APERTO CT (dato 

accertato 
dall’ufficio) 

BENZINA CT 
(dato accertato 

dall’ufficio) 

ASSEGNATO 
LITRI 

    

RITIRATO 
LITRI 

    

NON RITIRATO 
LITRI 

    

UTILIZZATO 
LITRI 

    

RITIRATO E NON 
UTILIZZATO al 31 
dicembre 
(RIMANENZA) 
LITRI 

    

 

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. 

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_DE

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

 

DATA_________________                                                   FIRMA______________________________________  

Allegato O  DENUNCIA CARBURANTE DELL’ASSEGNAZIONE ANNO PRECEDENTE (serre-vivaismo) 
(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 CP 

(dato 

dichiarato 

dal 

richiedente) 

GASOLIO 

SERRA CP 

(dato 

dichiarato 

dal 

richiedente) 

BENZINA CP 

(dato 

dichiarato 

dal 

richiedente) 

GASOLIO 

CAMPO 

APERTO CP 

(dato 

accertato 

dall’ufficio) 

GASOLIO 

SERRA CP 

(dato 

accertato 

dall’ufficio) 

BENZINA CP 

(dato 

accertato 

dall’ufficio) 

ASSEGNATO 

LITRI 

      

RITIRATO 

LITRI 

      

NON RITIRATO 

LITRI 

      

UTILIZZATO 

LITRI 

      

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

UTILIZZATO al 31 

dicembre 

(RIMANENZA) 

LITRI 

      

 
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_TRATTAMENTO_DE

I_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 lavorazioni eseguite in azienda da imprese agromeccaniche (art. 6, comma 6 D.M. 454/2001) sono quelle 

sotto elencate: 

ETTARI COLTURA LAVORAZIONE 
IMPRESA 

AGROMECCANICA 

        

        

        

        

        

        

        

    

        

    

    

    

    

    

    

    

    

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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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______________________________________ 

Allegato P   DENUNCIA CARBURANTE DELL’ASSEGNAZIONE ANNO PRECEDENTE (consorzi bonifica) 
(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 (dato 

dichiarato dal 

richiedente) 

BENZINA (dato 

dichiarato dal 

richiedente) 

GASOLIO CAMPO 

APERTO (dato 

accertato dall’ufficio) 

BENZINA (dato 

accertato 

dall’ufficio) 

ASSEGNATO (LITRI)     

RITIRATO (LITRI)     

NON RITIRATO (LITRI)     

UTILIZZATO (LITRI)     

RITIRATO E NON 

UTILIZZATO al 31 

dicembre 

(RIMANENZA) (LITRI) 
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A tal fine si allega: copia del libretto di controllo dell’anno precedente (sezione acquisti effettuati nell’anno di 

riferimento); elenco delle aree di intervento con indicazione dei lavori effettuati ed i relativi consumi. 

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_TRATTAMENTO_DE

I_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. 

 

DATA_________________                                                   FIRMA______________________________________ 

Allegato Q     DENUNCIA CARBURANTE DELL’ASSEGNAZIONE ANNO PRECEDENTE (cooperative) 
(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 (dato 

dichiarato dal 

richiedente) 

BENZINA (dato 

dichiarato dal 

richiedente) 

GASOLIO CAMPO 

APERTO (dato 

accertato 

dall’ufficio) 

BENZINA (dato 

accertato 

dall’ufficio) 

ASSEGNATO (LITRI)     

RITIRATO (LITRI)     

NON RITIRATO (LITRI)     

UTILIZZATO (LITRI)     

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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RITIRATO E NON 

UTILIZZATO al 31 dicembre 

(RIMANENZA) (LITRI) 

    

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

elenco nominativo dei soci contenente, per ciascuno di essi generalità, lavorazioni effettuate per ogni tipo di coltura e 

relativi quantitativi di prodotti petroliferi consumati, nonché gli estremi catastali dei terreni ai quali si riferiscono le 

lavorazioni; n. __________ copie delle fatture dei lavori eseguiti. 

Dichiara inoltre:  

 che i lavori eseguiti sono conformi a quelli indicati nell’allegato elenco soci. 

 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_DE

I_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. 

 

DATA_________________                                                   FIRMA______________________________________ 

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

