REGIONE LAZIO
Ambito del Comune

(Ex Mod. 25/UMA)

di: ............................................................
Protocollo N°

Prov.

DICHIARAZIONE ANNUALE

Ditta N°

ANNO

200__
2001

Dei consumi per l’anno precedente e dei fabbisogni per l’anno in corso di carburanti agricoli
AZIENDA:
Codice fiscale (obbligatorio)
Partita IVA (obbligatoria)
N° Registro imprese

N° Registro REA

Denominazione o
Ragione sociale
DOMICILIO O SEDE LEGALE:
Indirizzo
Comune
UBICAZIONE CENTRO AZIENDALE:
Indirizzo
Comune

Prov.

Barrare se conto proprio

Barrare se conto proprio e conto terzi

Barrare se persona fisica

Barrare se persona giuridica

Barrare se conto terzi

Dichiara che i dati riportati sul libretto di controllo sono validi per l’anno in corso, per quanto
concerne la situazione aziendale che per l’utilizzo delle macchine.
Dichiara che la ditta ha subito le variazioni come da documentazione presentata.
Dichiara di delegare per i procedimenti ammessi:

Si impegna inoltre a presentare l’aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, secondo lo schema del “modello unico
di domanda” entro la presentazione della successiva dichiarazione.

RIMANENZE
Dichiara che alla data ____________

disponeva delle seguenti rimanenze di carburanti agricoli

Conto proprio Gasolio Kg

Benzina Kg

Conto terzi

Benzina Kg

Gasolio Kg

CONSUMI DELL’ANNO 200__
Gasolio Kg

Benzina Kg

Totale Consumi Conto proprio
Totale Consumi Conto terzi

________________________________________________________________________________________________
Riservato alle imprese agromeccaniche (C/T) per indicare le aziende presso cui presumono di lavorare:

ASSEGNAZIONI DELL’ANNO 200__
Conto proprio
Coltura
(vedi tabelle ettarocoltura)

Fabbisogni

Assegnazioni

Ha/ore

Gasolio
Litri

Benzina
Litri

Gasolio
Litri

Benzina
Litri

Numero
capi

Gasolio
Litri

Benzina
Litri

Gasolio
Litri

Benzina
Litri

Metri cubi

Gasolio
Litri

Gasolio
Litri

Fabbisogni
Gasolio
Benzina
Litri
Litri

Assegnazioni
Gasolio
Benzina
Litri
Litri

Totale Ha/ore
Allevamenti

Totale Conto Proprio
Coltura
(vedi tabella ettarocoltura)

Conto terzi
Lavorazione

Totale Conto terzi

Ha/ore

Riservato alle aziende agricole per indicare le imprese agromeccaniche di cui intendono avvalersi per effettuare lavori
nelle aziende:

Spazio riservato all’Ufficio

Note dell’Ufficio:

Il sottoscritto
se non indicato nella 1a parte

Codice fiscale
In qualità di

titolare

contitolare

legale rappresentante

Altro specificare _________________________________________________
ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616 e succ. mod.

presenta
dichiarazione annuale per l’anno 200__ per la ditta dichiarante.
_____________________ il
Ai sensi della Legge n° 675/86, si autorizza l’acquisizione ad il trattamento informatico dei dati contenuti
nel presente modello anche ai fini dei controlli da
parte degli organismi preposti.

In fede:

______________________________________Spazio riservato all’Ufficio________________________________________
Il Responsabile
_____________________________

______________________________

