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                        SETTORE 6° - TRIBUTI ed ATTIVITA’ PRODUTTIVE:UFFICIO S.A.I. (Servizio Agricolo Intercomunale) 

 
                                                        

OGGETTO: Domanda Iscrizione Ditta 

 

 

 

 

Il sottoscritto/a………………………………………………………………………………TEL………………… 

 

Nato/a  ……………………………………il……………………..Residente………………………………………….. 

 

Via ……………………………………………………………N°………(prov….  ) nella qualità  di.........……… 

 

.della Ditta/Soc.tà……………………………………………………………………………….. 

 

Con sede in…………………………………………….Via……………………………………………………………….. 

 

NELLA QUALITA’ DI UTENTE  MOTORE AGRICOLO: 

C H I E D E 
►Il conferimento della qualifica di Utente Motori Agricoli,impegnandosi ad osservare le norme di legge e ad attenersi 

alle disposizioni dell’Ente.◄ 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, del fatto che, in 
caso di esibizioni di documenti o atti falsi e comunque non più rispondenti a verità, decadrebbe dai benefici 
eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, così come 
previsto, rispettivamente dagli art. 76 e 75 del D.P.R. 28/12/2000 n°445. 
 

D  I C H I A R A 

 

 titolare di impresa agricola 

di essere: 

 titolare di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche     

       

       DI CHIEDRE carburante agevolato –   DI NON CHIEDRE carburante agevolato. 
Si allega la seguente documentazione: 

 

 

data………………….                          ………………………………………………………., 

                                            (firma) 

La sottoscritta        

  

    I N C A R I C A 

Assumendone piena responsabilità,di compiere presso codesto Comune,tutte le operazioni ammesse  

 

 

 

 

 

Il sottoscritt.... autorizza, ai sensi della legge 675/96 e successive modificazioni, l'acquisizione ed il 
trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e nelle eventuali comunicazioni 
successive, anche ai fini dei controlli da parte di Organismi Nazionali e Comunitari. 
 

 

Data………………………..                                         ………………………………………………………. 

                        (FIRMA) 

  

     Fotocopia documento di riconoscimento                     

 

   Copia cedolino dell’iscrizione all’Ufficio I.V.A. per attività agricola            

 

  L’iscrizione alla Camera di Commercio di……………….al n° R.E.A…………….. a decorrere dal…………. 

 

  Copia documenti (certificati catastali,atti di compravendita, successione, ecc.) dei terreni posseduti 

 

  Domanda richiesta  Carburante Agevolato          Domanda iscrizione macchine  agricole     

 

  Certificato di residenza o dichiarazione 

                   

 

 

Protocollo 


