REGIONE PUGLIA
Assessorato alle Risorse Agroalimentari
Sezione Alimentazione
Comune di……………………………...
--DICHIARAZIONE ANNUALE
dei consumi di carburante agevolato per l’agricoltura
per l’anno precedente ____
contestuale richiesta di assegnazione per l’anno ____
Modello Unico per Aziende Agricole / Cooperative Agricole

Prot. n. _____

DITTA N._____ PROV. __
EX DITTA N._____ PROV. __

Il/La
sottoscritto/a
Sig./Sig.ra_______________________________________________________
nato/a a _______________________________________________ il ________________________
e
residente
a______________________________________
in
via
_________________________,
Codice Fiscale _______________________, in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta
________________________________________________________
con
sede
legale
in
_____________________________________ in via _________________________________ Partita IVA n.
__________________, iscritta presso la camera di commercio di ______________________con n.
REA___________ in data ______________;
ai sensi del D. P. R. n. 445 del 28.12.2000 e successive modifiche ed integrazioni

dichiara sotto la propria responsabilità

1

-

che la Ditta ha utilizzato lo scorso anno ed utilizzerà per il ____ i seguenti motori, macchine a motore ed apparecchi sprovvisti di motore, azionati con carburanti
agricoli secondo le indicazioni sotto riportate:
Tipo Macchina /
Attrezzo

N.B.

Matr.
Telaio

Matr.
Motore

Marca
Motore /
Attrezzo

Anno
Ultima
Immatr.

Targa
Stradale

Fabbr.

Carbur.

Pot.
CV/
KW/
Kcal

Cons.
Medio/
Ora

Stato
Uso

Generalità del proprietario
delle stesse qualora non
siano
di
proprietà
dell’azienda(solo per gli
imprenditori agricoli e
non per le imprese
agromeccaniche).

Per tutte le tipologie di macchine è obbligatorio indicare: Tipo Macchina, Stato Uso (“Proprietà”, “Affitto” , “Leasing”, “Prestito”,”Comodato Registrato”),
Fabbricazione (“Nazionale”, “Estera”), Carburante (“Gasolio”, “Benzina”), Potenza (“CV”, “KW”)
Per le macchine con targa stradale è obbligatorio indicare: Targa Stradale, Matricola Telaio, Anno Ultima Immatricolazione, Marca Motore
Per le macchine senza targa stradale è obbligatorio indicare: Matricola Motore, Marca Motore
Per le macchine inerenti il riscaldamento delle serre è obbligatorio indicare: Potenza in Kcal, Consumo Medio/Ora
Per le attrezzature è obbligatorio indicare: Tipo Attrezzo, Marca, Stato Uso (“Proprietà”, “Affitto” , “Leasing”, “Prestito”, ”Comodato Registrato”)
Per le generalità del proprietario della macchina nel caso non sia di proprietà, è obbligatorio indicare :
se trattasi di azienda : data inizio e fine prestito, partita IVA, ragione sociale, iscrizione REA (numero, data e provincia) e tipologia azienda (agricola,
agromeccanica, di trasformazione);
se trattasi di soggetto privato : data inizio e fine prestito, cognome, nome, data di nascita, comune di nascita, sesso e codice fiscale.
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-

per le macchine operatrici permanentemente attrezzate per l’esecuzione di lavorazioni agricole, indicare il tipo di operazione per le quali se ne chiede l’utilizzo:
Tipo Macchina Operatrice

N.B.

Tipologia Operazione

Per le macchine operatrici è obbligatorio indicare: Tipo Macchina Operatrice, Tipologia Operazione
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-

che la Ditta ha avuto per lo scorso anno ____ e avrà per il ____ la conduzione delle seguenti aziende agrarie per le quali la superficie, la ripartizione colturale e gli
allevamenti di bestiame risultano come segue:
Sez. Fg.

Part. Sub

Comune

Sup.
Sup.
Catast. Condotta
Ha
Ha

Sup.
Colt.
Ha.

Tipologia Irrigata Titolo di
SI/NO Possesso (1)
di
Coltivazione

Coltura

(1) “AFFITTO “, “ASSEGNAZIONE “, “COMODATO SCRITTO” , “COMODATO VERBALE “, “COMPROPRIETÀ “, “CONDUZIONE FAMILIARE”,
“FITTO STAGIONALE”, “POSSESSO”, “PROPRIETÀ”, “USUFRUTTO” (art.2 comma 9 DM n.454 del 14/12/2001)
N.B.

Per le colture è obbligatorio indicare: Riferimenti Catastali (Sez. Fg. Part., Sub, Comune, Sup. Catast., Tipo Coltivazione (“P”,”R”), Superficie Coltivata,
Coltura)
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-

che per le colture floricole e per quelle in serra le relative strutture sono state realizzate conformemente alle norme vigenti in materia ed indicano:
Descrizione Serra

N.B.

Coltura

Alt.
al
colmo
m.

Alt.
alla
gronda
m.

Largh.
m.

Lung.
m.

Volume in
m3

Giorni
di
Riscald.

Estremi Concessione / Autorizzazione
Num.
Data
Comune

Per le serre è obbligatorio indicare: Descrizione Serra, Coltura (“Vivaismo”, “Orticoltura”, “Floricoltura”), Altezza al Colmo, Altezza alla Gronda, Larghezza,
Lunghezza, Volume, Giorni di Riscaldamento, Estremi Concessione / Autorizzazione Comunale (“Numero”, “Data”, “Comune”)
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ALLEVAMENTI DI BESTIAME
-

che l’attuale consistenza dell’allevamento aziendale risulta come appresso indicato;

-

che l’azienda alleva i sottoindicati animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
Specie

Numero Capi / Ore
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Allevamenti
Specie

Modalità di Allevamento

Unità di misura

Quantità

7

Molluschicoltura
Specie

-

Operazioni

Unità di misura

Ore

che l'azienda agricola è titolare di quota latte per vendite dirette: Quota Latte Totale (litri)_________, Quota Latte Vendite Dirette(litri) _________
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-

che nella propria azienda agricola svolgerà in proprio i seguenti lavori riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire:
Coltura

SAU in Ha.

Lavori da eseguire in proprio

Unità di misura

Quantità

9

-

che nella propria azienda agricola farà svolgere da imprese agromeccaniche, i cui dati si impegna ad indicare in fase di rendicontazione annuale, i seguenti lavori
riferiti a colture, superfici o quantità su cui intervenire:
Coltura

SAU in Ha.

Lavori da eseguire con imprese agromeccaniche

Unità di misura

Quantità

10

-

che le lavorazioni anche stagionali, eseguite nella propria azienda, per le quali non si chiede carburante agevolato ai sensi del DM n.454 del 14/12/2001 nel
mentre si impiegheranno oli minerali con l’applicazione di trattamenti agevolati concessi ad altro titolo, energia elettrica, combustibili diversi sono le seguenti:
Coltura

SAU in Ha.

Lavori da eseguire

Unità di misura

Quantità

11

Irrigazione
Descrizione Fonte –
Nome Impianto

N.B.

Estremi Concessione
Ubicazione Pozzo
(ai sensi della L.R. n. 18 del 05/05/1999
e successive modifiche ed integrazioni)
Num.
Data
Ufficio Genio Sup. Sez. Fg. Part. Sub
Comune
Rich./
Civile/ Uffici
Aut.
Provinciali

Superfici Irrigate dal Pozzo

Sez. Fg. Part. Sub

Comune

Sup.
Irrigata
Ha.

Per i pozzi è obbligatorio indicare: Descrizione del Pozzo, Estremi Concessione / Sanatoria (“Numero”, “Data”, “Ufficio Genio Civile”, “Superficie
Autorizzata”), Ubicazione del Pozzo (“Sez.”, “Fg.”, “Part.”, “Sub”, “Comune”), Superfici Irrigate dal Pozzo (“Sez.”, “Fg.”, “Part.”, “Sub”, “Comune”,
“Superficie Irrigata”);
Per Fonti diverse dai pozzi è obbligatorio indicare: Descrizione della Fonte, Nome Impianto

-

che i quantitativi di carburante prelevati per le lavorazioni per l’anno ____ sono:
Colture e Allevamenti : Gasolio litri____________ Benzina litri ____________;
Serre :
Gasolio litri____________;

-

che alla data del 01/01/____ la Ditta disponeva o non disponeva delle seguenti rimanenze di carburanti agricoli (compresi i quantitativi rimasti nei serbatoi delle
macchine):
Colture e Allevamenti : Gasolio litri____________ Benzina litri ____________;
Serre :
Gasolio litri____________;
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- che le lavorazioni richieste per l'anno ____ da realizzare tramite le imprese agromeccaniche e non effettuate, sono:
Lavorazione non effettuata

Tipologia causa eccezionale

Motivazione

Gasolio
detraibile

Benzina
detraibile

Il sottoscritto, avendo corpi aziendali distanti dal centro aziendale, CHIEDE l’assegnazione per trasferimenti extraziendali per ettari: __________

Sez. 1
determinazione
del reddito
agrario
normalizzato
Alla fascia base

Fasce
di qualità
I
II
III
IV
V
VI
Totale

Estensione *
Ha

Reddito **
agrario €.

* compilazione a cura delle ditte individuali e s.s. sprovviste di modello unico ed a cura delle società di capitali, società coop. s.a.s. e s.n.c. con
un’unica tipologia di allevamento
** compilazione a cura delle ditte individuali e s.s. sprovviste di modello unico ed a cura delle società di capitali, società coop. s.a.s. e s.n.c. con
più tipologie di allevamento
-

di impegnarsi a comunicare ogni variazione della situazione innanzi esposta all’Ufficio competente entro e non oltre 30 gg. dal verificarsi della stessa;

-

di essere pienamente a conoscenza di tutte le disposizioni e degli obblighi previsti dal D.M.454/2001.
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Richiesta ditta ________________________________________________________
Fabbisogno carburanti per l’anno ____
Coltura

Quantità
Ha.

Gasolio
Litri Tot.

Benzina
Litri Tot.

Quantità
Ha.

Gasolio
Litri Tot.

Benzina
Litri Tot.

Carburante Richiesto per Coltivazioni
Carburante Richiesto per Allevamenti
Carburante Richiesto per Serre
Carburante Richiesto per Trasferimenti Extraziendali
Carburante Richiesto per Trasfomazione
Totale Generale Richiesto
Rimanenze Dichiarate per Colture e Allevamenti
Rimanenze Dichiarate per Serre
Prelevato da Subentro per Colture e Allevamenti
Prelevato da Subentro per Serre
Assegnazione Netta Richiesta

Richiesta Fuori Regione ditta____________________________________________
Fabbisogno carburanti Fuori Regione per l’anno ____
Coltura

Carburante Richiesto per Coltivazioni
Carburante Richiesto per Serre
Totale Richiesto Fuori Regione

Ragione Sociale

Elenco Aziende Cessate alle quali la Ditta è Subentrata
Partita IVA /
Iscrizione UMA
Carburante Prelevato
Codice Fiscale
Numero Provincia
Benzina
Gasolio
Gasolio Serre
Litri Tot.
Litri Tot.
Litri Tot.

Totale
14

Data __ / __ / ____

Firma del richiedente
(sottoscrizione ai sensi e nei modi del D.P.R. 445/2000
e successive modifiche ed integrazioni)

_____________________________________________

Attesto che il/la Sig./ra

______________________________

identificato/a con documento tipo ______________________________

numero

___________________

data rilascio __/__/____

ha sottoscritto l'atto in mia presenza.

Timbro dell'associazione e Firma leggibile dell'operatore

_____________________________________________

NOTE _________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________
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Il/La sottoscritto/a Sig./ra __________________________________________________________ dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, sulla tutela dei dati personali, che i propri dati personali forniti all'atto della
compilazione della presente richiesta, saranno trattati dalla Regione Puglia in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti ed applicabili, con
modalità automatiche, anche mediante sistemi informatizzati, solo ed esclusivamente nell'ambito delle operazioni necessarie a consentire l'eventuale accesso
alle agevolazioni previste dal D.M. 454/2001 e successive modifiche ed integrazioni e per finalità direttamente connesse alle suddette agevolazioni.

Data __/__/____

Firma

___________________________________________________

Il/La sottoscritto/a Sig./ra _____________________________________________________________ dichiara sotto la propria responsabilità e consapevole delle
sanzioni penali, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, di applicare e rispettare quanto previsto dalla normativa nazionale e dal
contratto collettivo di lavoro in ordine alla assunzione a tempo determinato o indeterminato dei lavoratori o dipendenti agricoli utilizzati nell'azienda. Dichiara
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 che i dati personali saranno trattati anche con
strumenti informatici. Dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 del su indicato Decreto, di dare il consenso affinchè l'elenco delle ditte e/o
aziende che fruiscono di benefici comunitari, nazionali e regionali venga regolarmente trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzioni
Provinciali del Lavoro competenti per territorio.

Data __/__/____
Firma

___________________________________________________
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ALLEGATO - ALLEVAMENTO DI ANIMALI

Specie

Numero Capi

Agnelloni e caprini da carne
Anatre e oche da riproduzione
Anatre, oche e capponi
Bovini con eta compresa tra 6 mesi-2 anni
Bovini con eta inferiore ai 6 mesi
Bovini da 1 a 2 anni da macello
Bovini di 2 anni e piu - vacche da latte prod. da 40 a 50 qli/anno
Bovini di 2 anni e piu - altre vacche
Bovini di 2 anni e piu - vacche da latte prod. fino a 40 qli/anno
Bovini di 2 anni e piu - vacche da latte prod. Sup. a 50 qli/anno
Bovini di 2 anni e piu da allevamento
Bovini di 2 anni e piu da macello
Bovini fino a 2 anni da allevamento
Cinghiali e cervi
Conigli
Conigli da riproduzione
Daini, caprioli e mufloni
Equini da riproduzione
Faraone
Faraone da riproduzione
Galletto
Galline ovaiole
Lepri, visoni, nutrie e cincillà
Molluschicoltura (estensione ha)
Ovini e caprini da riproduzione
Piccioni e quaglie da riprod
Piccioni, quaglie e altri volatili
Piscicoltura - Allevamento estensivo (estensione ha)
Piscicoltura - Allevamento intensivo (q.le pesce prodotto)
Poli da allevamento e fagiani
Polli da carne
Polli e fagiani da riproduzione
Puledri
Starne, pernici e coturnici
Starne, pernici e coturnici da ripr
Struzzi da carne
Struzzi da riproduzione
Suinetti
Suini da riproduzione
Suini leggeri da macello
Suini pesanti da macello
Tacchini da carne leggeri
Tacchini da carne pesante
Tacchini da riproduzione
Volpi
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