Modello UMA1M/DSAN conduzione mista
(Rev 01/2015)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________
nato a ___________________________________ il ____________________________________
codice fiscale

______________________________________ e residente in ________________

_______________________________________________________________________________
in qualità di

 titolare

 legale rappresentante

della Ditta: ____________________________________________________________________
con sede in ____________________________
Indirizzo__________________________________________ Tel. _________________________
email: _________________________________________________________________________
email posta certificata PEC ________________________________________________________
CUAA ___________________________________________________
in possesso della Qualifica di Utente Motore Agricolo, iscrizione UMA n. _____________________

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 articoli 75 e 76 del d.pr. 28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa)

DICHIARA 1
di svolgere attività agricola in via principale e, come attività secondaria, attività di
lavorazioni

meccanico

agricole

per

conto

terzi

effettuate

sistematicamente

e

continuativamente in forma organizzata e con relativa determinazione separata del
reddito d’impresa.

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

La presente dichiarazione consegnata a mani è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto,
oppure sottoscritta e consegnata assieme alla copia fotostatica -fronte retro- leggibile, non autenticata di un
documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, o trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC)
e sottoscritta con firma digitale dal sottoscrittore o scansionata con la firma autografa e trasmessa tramite posta
elettronica certificata (PEC), allegando la copia scansionata leggibile - fronte retro- di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore.

1

Dichiarazione da compilare unitamente alla richiesta di modifica di conduzione da “conto proprio” a “conto terzi”. Non è da
compilare in caso si richieda l’iscrizione solo con conduzione “conto terzi”.
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Letto, confermato e sottoscritto
____________________ il _____________________
FIRMA DEL DICHIARANTE
_________________________________
(per esteso e leggibile)
___________________________________________________________________________________________________________________

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è:

 sottoscritta dall’interessato in presenza del funzionario addetto.
Tipo documento__________________________ n. ______________________ rilasciato da___________________ in data ______________;

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
L’OPERATORE UMA
(firma per esteso e leggibile)

IL RESPONSABILE
(firma per esteso e leggibile)

_________________________________

_________________________________
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