
                                                                                                 Alla Città Metropolitana di Reggio Calabria
                                                                                   Settore 8 – Agricoltura  Caccia e Pesca 

                                                                                                                            Ufficio U.M.A
                                                                                 UAT di ________________________

                                                                             pec: protocollo@pec.cittametropolitana.  rc.it  

      Ogge o: D.M 14.12.2001 n. 454 

              -                           RICHIESTA CONFERIMENTO QUALIFICA UTENTE MOTORE AGRICOLO

    Il/la sottoscritto/a _______________________________________________ nato a ___________________

    il _________________ codice fiscale _____________________ e residente in _______________________

    in qualità di             ❑   titolare                       ❑  legale rappresentante           ❑ delegato

   della Ditta: ______________________________________ con sede in _____________________________

   Indirizzo ________________________________ Tel. ________________________________________

  email posta certificata PEC _____________________________ email_____________________________    

   CUAA __________________________________      

CHIEDE

   di ottenere it conferimento della qualifica di "Utente Motori Agricoli “prevista dall'art. 76 DPR 24/7/1977 n. 616

   per la conduzione:    ❑ CONTO PROPRIO     ❑ CONTO PROPRIO E CONTO TERZI          ❑ CONTO TERZI

 A tal fine, 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 art. 75 e 76 del dpr-, 28 dicembre 2000,    
n.445 (Testa unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa)
                                                                                                                 DICHIARA
                                              (dichiarazione ostitutiva atto di notorietà art. 47 D.P.R.-28/12/2000 n, 445)

❑  di essere iscritto al Registro Imprese della CCIAA di_______________________ n. REA__________________
     per lo svolgimento delle attività per la quale si richiede qualifica di "Utente Motore Agricolo”

❑ di avere costituito il  proprio fascicolo aziendale attraverso ii  C.A.A. (Centro di  Assistenza per l’Agricoltura) 
     delegato, al quale ha conferito it mandato, consegnandogli la documentazione necessaria a corredo della descrizione 
    della propria consistenza aziendale;  

❑ che per quanto concerne l’iscrizione con conduzione mista (conto proprio e conto terzi) l’attività di
    lavorazioni  meccanico agricole per conto terzi e svolta come attività secondaria ed è effettuata  
sistematicamente e continuativamente in forma organizzata e con relativa determinazione separata del reddito di i

Dichiara inoltre:
_________________________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver ricevuto le informazioni di cui a/l'art. 13 del D.Lgs 196/2003 in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dall'art. 
7, Acconsente al trattamento del dati che ha fornito con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa e necessari per rispondere a 
questa dichiarazione.

ALLEGATI:

❑      Visura CCIAA                      ❑ Fascicolo aziendale                        ❑ fotocopia del documento di riconoscimento

  ❑ altro: _______________________________________________________________________________________________________

 Data______________________ FIRMA DEL DICHIARANTE

                                                                                                             __________________________________

(1) per potar usufruire del carburante agricolo, l’attività  di lavorazioni meccanico agricole per conto terzi deve essere 
svolta come attività secondaria e deve essere effettuata sistematicamente e continuativamente in forma organizzata e con  
relativa  determinazione separata del reddito di impresa.


