
ALLEGATO

“Allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 433 del 30/03/2020” 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 DPR 445 del 28-12-2000)

Oggetto: U.M.A.  Semplificazione della procedura per l’assegnazione del gasolio agricolo dell’anno 
2020.Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il  sottoscritto  __________________________________________________________ nato  a 

________________________________________________ il  ____________________, residente a 

_________________________________________  in  via  ________________________________ 

C.F _____________________________________  recapito telefonico________________________ 

documento identità ___________ n.______________ rilasciato da ________________________ 

con validità fino a _________/___________/_______

Nella sua qualità di distributore ______________________________________ con sede legale in 

____________________________________  via _____________________________, n. ________

C.F.  _____________________________ P.  I.V.A.  ___________________________ iscritta  alla 

C.C.I.A.A. di ______________________ al n. __________________ 

consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e dall’art. 495 C.P. in 
caso di dichiarazioni mendaci e di essere pienamente a conoscenza di tutte le disposizioni e degli  
obblighi previsti dal D.M. 454 del 14/12/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’

Di  aver  consegnato,  PREVIA  PRESENTAZIONE  DI  AUTODICHIARAZIONE,  corredata  di  copia  del 
documento di identità in corso di validità e di copia del libretto di controllo UMA –Anno 2019 e nel 
limite massimo del 50% del prelevato nel 2019 nel periodo dal ………………al ………………. agli utenti 
di seguito specificati i quantitativi di gasolio/benzina agricola di seguito indicati, 



DITTA/SEDE NUMERO DITTA 

(libretto UMA)

CF/PARTITA IVA QUANTITÀ CONSEGNATA DI 
GASOLIO/BENZINA 

AGRICOLA (litri)

DATA CONSEGNA

Luogo e data _______________________

  IL DICHIARANTE

                                                                                                                               ___________________

Si allega:

- Documento  d’identità  n.  ___________________________________  rilasciato  da 
___________________in data _______________, validità fino al _______/_____________/
__________;

Copia della presente attestazione deve essere trasmessa con firma digitale all’Ufficio Comunale 
competente utilizzando i recapiti PEC istituzionali.

Il presente allegato è composto da n. 2 pagine
                    Il dirigente della Sezione
                         dott. Luigi TROTTA
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