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(rev 01/2015)
MODELLO B - Riepilogo lavorazioni eseguite per conto terzi (D.M. 454/2001, art. 6 comma 7)
Ditta ______________________________________________________________________
UMA n. _________________

CUAA _________________________________________

Spettabile __________________________
Ufficio Utenti Motori Agricoli di ________________________

Il sottoscritto __________________________________________ nato a __________________________________ il __________________codice fiscale _____________________________
residente a _________________________________________ indirizzo ____________________________________________
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 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) che le lavorazioni eseguite per conto terzi nell'anno _____________________ sono:

Denominazione Ditta

P. IVA

Ubicazione azienda

N. iscriz. Reg.
Imprese

Tipo
di coltura

Tipo
di
lavorazione

Ettari

Lavorazioni ad ore
macchina
ore
utilizzata

Carburante
consumato
Litri

Fattura
N./anno

TOTALE LITRI

 dichiara, altresì, che le fatture originali sono depositate presso ________________________________________________ indirizzo : ___________________________________________________________
(indicare il Centro di Assistenza in Agricoltura/professionista incaricato)

 allega n. __________ copie delle fatture relative alle lavorazioni indicate
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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.

Data _______________________________________

Firma del titolare/legale rappresentante __________________________________________________
(per esteso e leggibile)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE
- Questo modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, datato e firmato dal titolare/legale rappresentante dell'azienda agricola
- Per le lavorazioni effettuate su colture in piedi è necessario allegare alla copia della propria fattura anche la copia della/e fattura/e o il contratto di compravendita della/e coltura/e dove sia indicata la superficie
interessata dalla lavorazione effettuata

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 UMA
(firma per esteso e leggibile)
_________________________________
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