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ATTO DD 781/A1706B/2021 DEL 06/09/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1700A - AGRICOLTURA E CIBO 
A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.M. 30 dicembre 2015. Autorizzazione di assegnazione supplementare di prodotti 
petroliferi ammessi ad agevolazione fiscale in agricoltura per carenza di piogge. 
 

 
Con proprie comunicazioni, agli atti del Settore, le strutture di coordinamento regionale di CAA 
Coldiretti, CAA Confagricoltura e CAA CIA hanno richiesto, per una serie di comuni del territorio 
regionale appartenenti alle province di Alessandria, Cuneo, Torino e Novara un’assegnazione 
supplementare di carburante ammesso ad agevolazione fiscale in agricoltura per fare fronte agli 
interventi irrigui di soccorso a seguito dell’andamento climatico e tendenzialmente siccitoso della 
tarda primavera – inizio estate. 
 
Allo scopo di valutare l’ammissibilità delle richieste pervenute si è domandato alla sezione di 
agrometeorologia del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici una relazione sullo stato 
dell’andamento climatico del periodo interessato. 
La relazione inviata (mail del 31 agosto) ha evidenziato che nel complesso, da inizio anno, le 
precipitazioni, pur distribuendosi in modo irregolare sui diversi mesi, risultano essere inferiori alla 
media in misura variabile a seconda dei territori oscillando tra il 60% e l’80% rispetto alla media 
degli ultimi 20 anni. Osservando in particolare gli ultimi tre mesi appare evidente come vi siano 
zone particolarmente influenzate dal fenomeno della siccità ed altre nelle quali l’anomalia 
pluviometrica è meno significativa o addirittura non significativa. 
Nel primo caso la persistenza nella scarsità di precipitazioni nel corso del trimestre estivo ha dato 
origine a situazioni di oggettiva difficoltà. Parliamo in particolare dei territori agricoli 
dell’alessandrino meridionale ed occidentale. Su questi territori negli ultimi tre mesi sono caduti 
complessivamente tra i 22 ed i 60 mm di pioggia. La situazione risulta leggermente migliore nelle 
aree dell’alessandrino settentrionale grazie ai temporali di luglio che hanno dato origine a discreti 
quantitativi di pioggia. 
Situazioni intermedie in termini di gravità del fenomeno siccitoso possono essere individuate nel 
cuneese e torinese occidentale. Anche in questo caso è il mese di agosto ad aver reso un po’ più 
critica la situazione. Su queste aree tuttavia le precipitazioni dei due mesi precedenti sono state un 
po’ più abbondanti e non tali da generare una particolare anomalia. Indubbiamente l’assenza delle 
piogge di agosto può aver determinato situazioni di una certa difficoltà con anomalia negativa non 



 

particolarmente grave. 
In generale, nelle altre zone piemontesi, salvo alcuni casi sporadici, gli andamenti da inizio anno ed 
in particolare quello estivo, pur in un quadro di precipitazioni inferiori alla media, non hanno dato 
origine ad anomalie statistiche evidenti. 
 
Tenuto conto: 
• della relazione inviata dal Settore Fitosanitario; 
• dei riscontri avuti dal Settore A1712C - Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di 

sviluppo, in termini di zone interessate e di andamento dei prelievi di carburante nel corso 
dell’anno; 

• del numero, dislocazione e rappresentatività territoriale delle richieste di assegnazione 
supplementare pervenute, in riferimento alle aziende operanti nei comuni segnalati; 

 
è possibile definire come aree individuabili ai fini della concessione dell’assegnazione 
supplementare di carburante agricolo agevolato per carenza di piogge le seguenti zone, in ordine 
decrescente di gravità: 
 
AREA 1 
Provincia di ALESSANDRIA 
Acqui Terme, Alessandria, Alfiano Natta, Alluvioni Piovera, Alzano Scrivia, Basaluzzo, 
Bassignana, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bozzole, Capriata d’Orba, Casal Cermelli, 
Casale Monferrato, Cassano Spinola, Cassine, Castellazzo Bormida, Castelletto Merli, Castelnuovo 
Bormida, Castelnuovo Scrivia, Cerrina Monferrato, Felizzano, Francavilla Bisio, Frassineto Po, 
Fresonara, Frugarolo, Gabiano, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Masio, Molino dei Torti, Mombello 
Monferrato, Moncestino, Montecastello, Merana, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Odalengo 
Grande, Odalengo Piccolo, Oviglio, Pasturana, Pietra Marazzi, Pontecurone, Ponzano Monferrato, 
Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Rivalta Bormida, Sale, Serralunga di 
Crea, Sezzadio, Solero, Solonghello, Spineto Scrivia, Strevi, Ticineto, Tortona, Valenza, Valmacca, 
Viguzzolo, Villadeati, Villamiroglio, Visone. 
 
 
AREA 2 
Provincia di CUNEO 
Bagnolo Piemonte, Barge, Bastia Mondovì, Mondovì, Beinette, Bene Vagienna, Bernezzo, Borgo S. 
Dalmazzo, Boves, Bra, Brondello, Brossasco, Busca, Caraglio, Caramagna Piemonte, Cardè, Carrù, 
Casalgrasso, Castelletto Stura, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Centallo, Ceresole Alba, Cervasca, 
Cervere, Cherasco, Cigliè, Costigliole Saluzzo, Saluzzo, Cuneo, Dogliani, Envie, Faragliano, Faule, 
Fossano, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Lequio Tanaro, 
Magliano Alpi, Manta, Marene, Margarita, Martiniana Po, Melle, Monasterolo di Savigliano, 
Monchiero, Mondovì, Montanera, Moretta, Morozzo, Murello, Narzole, Paesana, Pagno, 
Peveragno, Pianfei, Piasco, Piozzo, Pocapaglia, Polonghera, Racconigi, Revello, Rifreddo, 
Robilante, Rocca de’ Baldi, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Ruffia, Salmour, Saluzzo, Sanfrè, 
Sanfront, Sant’Albano Stura, Santa Vittoria d’Alba, Savigliano, Scarnafigi, Sommariva del Bosco, 
Tarantasca, Torre San Giorgio, Trinità, Venasca, Verzuolo, Vignolo, Villafalletto, Villanova 
Mondovì, Villanova Solaro, Vottignasco. 
 
Provincia di TORINO 
Airasca, Buriasco, Cavour, Frossasco, Garzigliana, Macello, Pancalieri, Pinerolo, Piscina, 
Scalenghe, Vigone. 
 
 



 

Il D.M. 30 dicembre 2015 recante “Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi 
impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle 
coltivazioni sotto serra ai fini dell’applicazione delle aliquote ridotte o dell’esenzione dell’accisa” 
all’art. 2 co. 2 prevede che le regioni e le province autonome possono concedere maggiorazioni 
delle attribuzioni, oltre quelle previste all’allegato 1 del medesimo decreto e limitatamente alle 
assegnazioni dell’anno corrente, in caso di avversità atmosferiche e/o andamento climatico 
sfavorevole durante l’anno. 
 
Richiamate: 
• La D.G.R. del 1° aprile 2021 n. 9 – 3048 che ha approvato le tabelle relative ai consumi medi dei 

prodotti petroliferi da ammettere ad agevolazione fiscale in agricoltura; 
 
• La D.G.R. n. 74 – 6179 del 15 dicembre 2017 recante “Affidamento ai Centri autorizzati di 

Assistenza Agricola (CAA) dei servizi riguardanti le attività di aggiornamento dei fascicoli 
aziendali e le attività inerenti gli Utenti Motori Agricoli – Approvazione schema tipo di 
convenzione per l’anno 2017. Spesa regionale prevista di euro 1.600.000,00 IVA inclusa.” 

 
In considerazione di quanto esposto si dispone di definire come aree individuabili ai fini della 
concessione dell’assegnazione supplementare di carburante ammesso ad agevolazione fiscale in 
agricoltura per carenza di piogge, le aree comprese nei seguenti comuni in ordine decrescente di 
gravità: 
 
AREA 1 
Provincia di ALESSANDRIA 
Acqui Terme, Alessandria, Alfiano Natta, Alluvioni Piovera, Alzano Scrivia, Basaluzzo, 
Bassignana, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bozzole, Capriata d’Orba, Casal Cermelli, 
Casale Monferrato, Cassano Spinola, Cassine, Castellazzo Bormida, Castelletto Merli, Castelnuovo 
Bormida, Castelnuovo Scrivia, Cerrina Monferrato, Felizzano, Francavilla Bisio, Frassineto Po, 
Fresonara, Frugarolo, Gabiano, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Masio, Molino dei Torti, Mombello 
Monferrato, Moncestino, Montecastello, Merana, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Odalengo 
Grande, Odalengo Piccolo, Oviglio, Pasturana, Pietra Marazzi, Pontecurone, Ponzano Monferrato, 
Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Rivalta Bormida, Sale, Serralunga di 
Crea, Sezzadio, Solero, Solonghello, Spineto Scrivia, Strevi, Ticineto, Tortona, Valenza, Valmacca, 
Viguzzolo, Villadeati, Villamiroglio, Visone. 
 
 
AREA 2 
Provincia di CUNEO 
Bagnolo Piemonte, Barge, Bastia Mondovì, Mondovì, Beinette, Bene Vagienna, Bernezzo, Borgo S. 
Dalmazzo, Boves, Bra, Brondello, Brossasco, Busca, Caraglio, Caramagna Piemonte, Cardè, Carrù, 
Casalgrasso, Castelletto Stura, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Centallo, Ceresole Alba, Cervasca, 
Cervere, Cherasco, Cigliè, Costigliole Saluzzo, Saluzzo, Cuneo, Dogliani, Envie, Faragliano, Faule, 
Fossano, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Lequio Tanaro, 
Magliano Alpi, Manta, Marene, Margarita, Martiniana Po, Melle, Monasterolo di Savigliano, 
Monchiero, Mondovì, Montanera, Moretta, Morozzo, Murello, Narzole, Paesana, Pagno, 
Peveragno, Pianfei, Piasco, Piozzo, Pocapaglia, Polonghera, Racconigi, Revello, Rifreddo, 
Robilante, Rocca de’ Baldi, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Ruffia, Salmour, Saluzzo, Sanfrè, 
Sanfront, Sant’Albano Stura, Santa Vittoria d’Alba, Savigliano, Scarnafigi, Sommariva del Bosco, 
Tarantasca, Torre San Giorgio, Trinità, Venasca, Verzuolo, Vignolo, Villafalletto, Villanova 
Mondovì, Villanova Solaro, Vottignasco. 
 



 

Provincia di TORINO 
Airasca, Buriasco, Cavour, Frossasco, Garzigliana, Macello, Pancalieri, Pinerolo, Piscina, 
Scalenghe, Vigone. 
 
 
Sulla base della sopra citata suddivisione territoriale si dispone di: 
 
• autorizzare il Settore A1712C - Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo ad 

erogare, ai richiedenti aventi diritto e ricadenti nei comuni delle Aree sopra indicate, assegnazioni 
supplementari di carburante ammesso ad agevolazione fiscale in agricoltura fino al 50%, per i 
territori compresi nell’Area 1, e fino al 30%, per i territori compresi nell’Area 2, del valore 
tabellare previsto per l’irrigazione e attribuito ad ogni singola coltura (classificazione UMA), di 
cui alla D.G.R. del 1° aprile 2021 n. 9 – 3048; 

 
• individuare le seguenti colture (classificazione UMA) come ammissibili all’assegnazione 

supplementare: mais, mais trinciato, seminativo irrigabile, soia, sorgo, sorgo da biomassa, 
leguminose primaverili, fagiolo, prato avvicendato e permanente irrigabile, erbaio primaverile-
estivo, patata e barbabietola da zucchero, ortive da pieno campo (- da scavo, - raccolta con 
agevolatrice, - raccolta meccanizzata, - altre da foglia, - fagiolino, - spinacio), produzioni di 
quarta gamma, menta e piante officinali, peperone, cavolfiore, cavolo e broccolo, lattuga e 
insalate, vivai, fiori e piante ornamentali, cocomero e melone, tabacco e pomodoro da industria, 
fragola, piccoli frutti, castagno, frutteto, zolle erbose - prato pronto; 

 
• stabilire che l’assegnazione supplementare è concessa: 
-- previa verifica del completo prelievo da parte del richiedente della quota di carburante ammesso 
ad agevolazione fiscale già assegnata nel corso del 2021 in unica soluzione o assegnata a saldo, del 
possesso delle macchine e dell’attrezzatura necessarie per l’irrigazione - ad esclusione dei 
generatori di corrente per autoproduzione di energia elettrica anche se utilizzati esclusivamente per 
sistemi di pompaggio; 
 
-- previa dichiarazione del richiedente, da rendere in forma di dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, delle rimanenze di carburante agricolo ammesso ad agevolazione fiscale ancora a 
disposizione al momento della richiesta di supplemento e del possesso delle relative concessioni di 
attingimento idrico a fini irrigui (Modello UMA - DSAN – Dichiarazione per assegnazioni 
supplementari), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e 
reperibile presso la sezione modulistica del sito web Sistema Piemonte – UMA2020; 
 
• stabilire il 1° ottobre 2021 come termine ultimo per la presentazione delle domande di 

assegnazione supplementare; 
 
• dare comunicazione del presente atto al Settore A1712C - Attuazione programmi regionali relativi 

ai servizi di sviluppo e ai Centri Autorizzati di Assistenza agricoli (CAA). 
 
 
Vista la determinazione dirigenziale n. 1322/A1706A del 30 dicembre 2016 che ha approvato il 
manuale delle procedure per la gestione degli utenti motori agricoli (UMA). 
 
Visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico 
e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”, come modificato dal D.lgs 25 maggio 2016 n. 97. 
 



 

Vista la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”. 
 
Vista la DGR 18 ottobre 2019, n. 10 - 396 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei 
procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei 
relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, 
n. 21-6908.”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1 – 4046 
del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 – 3361 del 14 giugno 2021. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• la D.G:R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 
controlli interni" parziale revoca della DGR 8-29910 del 13.4.2000"; 

• la DGR n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile" 

• la l.r. 22 gennaio 2019, n. 1 "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo 
rurale"; 

 
 
DETERMINA  
 
 
1. di definire come aree individuabili ai fini della concessione dell’assegnazione supplementare di 

carburante ammesso ad agevolazione fiscale in agricoltura, per carenza di piogge, le aree 
comprese nei seguenti comuni, in ordine decrescente di gravità: 

 
AREA 1 
Provincia di ALESSANDRIA 
Acqui Terme, Alessandria, Alfiano Natta, Alluvioni Piovera, Alzano Scrivia, Basaluzzo, 
Bassignana, Borgoratto Alessandrino, Bosco Marengo, Bozzole, Capriata d’Orba, Casal Cermelli, 
Casale Monferrato, Cassano Spinola, Cassine, Castellazzo Bormida, Castelletto Merli, Castelnuovo 
Bormida, Castelnuovo Scrivia, Cerrina Monferrato, Felizzano, Francavilla Bisio, Frassineto Po, 
Fresonara, Frugarolo, Gabiano, Guazzora, Isola Sant’Antonio, Masio, Molino dei Torti, Mombello 
Monferrato, Moncestino, Montecastello, Merana, Morsasco, Murisengo, Novi Ligure, Odalengo 
Grande, Odalengo Piccolo, Oviglio, Pasturana, Pietra Marazzi, Pontecurone, Ponzano Monferrato, 
Pozzolo Formigaro, Prasco, Predosa, Quargnento, Quattordio, Rivalta Bormida, Sale, Serralunga di 
Crea, Sezzadio, Solero, Solonghello, Spineto Scrivia, Strevi, Ticineto, Tortona, Valenza, Valmacca, 
Viguzzolo, Villadeati, Villamiroglio, Visone. 



 

 
AREA 2 
Provincia di CUNEO 
Bagnolo Piemonte, Barge, Bastia Mondovì, Mondovì, Beinette, Bene Vagienna, Bernezzo, Borgo S. 
Dalmazzo, Boves, Bra, Brondello, Brossasco, Busca, Caraglio, Caramagna Piemonte, Cardè, Carrù, 
Casalgrasso, Castelletto Stura, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Centallo, Ceresole Alba, Cervasca, 
Cervere, Cherasco, Cigliè, Costigliole Saluzzo, Saluzzo, Cuneo, Dogliani, Envie, Faragliano, Faule, 
Fossano, Frabosa Sottana, Frassino, Gaiola, Gambasca, Genola, Isasca, Lagnasco, Lequio Tanaro, 
Magliano Alpi, Manta, Marene, Margarita, Martiniana Po, Melle, Monasterolo di Savigliano, 
Monchiero, Mondovì, Montanera, Moretta, Morozzo, Murello, Narzole, Paesana, Pagno, 
Peveragno, Pianfei, Piasco, Piozzo, Pocapaglia, Polonghera, Racconigi, Revello, Rifreddo, 
Robilante, Rocca de’ Baldi, Roccasparvera, Roccavione, Rossana, Ruffia, Salmour, Saluzzo, Sanfrè, 
Sanfront, Sant’Albano Stura, Santa Vittoria d’Alba, Savigliano, Scarnafigi, Sommariva del Bosco, 
Tarantasca, Torre San Giorgio, Trinità, Venasca, Verzuolo, Vignolo, Villafalletto, Villanova 
Mondovì, Villanova Solaro, Vottignasco. 
 
Provincia di TORINO 
Airasca, Buriasco, Cavour, Frossasco, Garzigliana, Macello, Pancalieri, Pinerolo, Piscina, 
Scalenghe, Vigone. 
 
 
2. Di autorizzare il Settore A1712C - Attuazione programmi regionali relativi ai servizi di sviluppo 

ad erogare, ai richiedenti aventi diritto e ricadenti nei comuni delle Aree sopra indicate, 
assegnazioni supplementari di carburante ammesso ad agevolazione fiscale in agricoltura fino al 
50%, per i territori compresi nell’Area 1, e fino al 30%, per i territori compresi nell’Area 2, del 
valore tabellare previsto per l’irrigazione e attribuito ad ogni singola coltura (classificazione 
UMA), di cui alla D.G.R. del 1° aprile 2021 n. 9 – 3048. 

 
3. Di individuare le seguenti colture (classificazione UMA) come ammissibili all’assegnazione 

supplementare: mais, mais trinciato, seminativo irrigabile, soia, sorgo, sorgo da biomassa, 
leguminose primaverili, fagiolo, prato avvicendato e permanente irrigabile, erbaio primaverile-
estivo, patata e barbabietola da zucchero, ortive da pieno campo (- da scavo, - raccolta con 
agevolatrice, - raccolta meccanizzata, - altre da foglia, - fagiolino, - spinacio), produzioni di 
quarta gamma, menta e piante officinali, peperone, cavolfiore, cavolo e broccolo, lattuga e 
insalate, vivai, fiori e piante ornamentali, cocomero e melone, tabacco e pomodoro da industria, 
fragola, piccoli frutti, castagno, frutteto, zolle erbose - prato pronto; 

 
4. stabilire che l’assegnazione supplementare è concessa: 
 
-- previa verifica del completo prelievo da parte del richiedente della quota di carburante ammesso 
ad agevolazione fiscale già assegnata nel corso del 2021 in unica soluzione o assegnata a saldo, del 
possesso delle macchine e dell’attrezzatura necessarie per l’irrigazione - ad esclusione dei 
generatori di corrente per autoproduzione di energia elettrica anche se utilizzati esclusivamente per 
sistemi di pompaggio; 
 
-- previa dichiarazione del richiedente, da rendere in forma di dichiarazione sostitutiva di atto 
notorio, delle rimanenze di carburante agricolo ammesso ad agevolazione fiscale ancora a 
disposizione al momento della richiesta di supplemento e del possesso delle relative concessioni di 
attingimento idrico a fini irrgui (Modello UMA - DSAN – Dichiarazione per per assegnazioni 
supplementari), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale e 
reperibile presso la sezione modulistica del sito web Sistema Piemonte – UMA2020; 



 

 
5. di stabilire il 1° ottobre 2021 come termine ultimo per la presentazione delle domande di 

assegnazione supplementare; 
 
6. di dare comunicazione del presente atto al Settore A1712C - Attuazione programmi regionali 

relativi ai servizi di sviluppo e ai Centri Autorizzati di Assistenza agricoli (CAA). 
 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale dell’ente, 
nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 26 co. 1 del d.lgs. n. 33/2013. 
 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l'azione innanzi al Giudice 
Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice 
Civile. 
 
 
 
 
L’estensore  
Mario Sanguinetti  
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per 
l'agricoltura) 
Firmato digitalmente da Elena Russo 

Allegato 
 
 
 



Allegato 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________________________

codice fiscale ________________________________________ nato a ____________________________________

il _________________ residente in _______________________ indirizzo __________________________________

in qualità di   titolare  legale rappresentante         erede   tutore

della DITTA ___________________________________________________________________________________

con sede in ________________________________  indirizzo ___________________________________________ 

___________________________________ CUAA __________________________________ numero iscrizione UMA

__________________________

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.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

DICHIARA
(dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)

- che alla data del ___________________ , data di presentazione della richiesta di assegnazione supplementare

per carenza di piogge anno 2021, la Ditta dispone delle seguenti RIMANENZE di carburanti agricoli (compresi i

quantitativi rimasti nei serbatoi delle macchine):

gasolio l. benzina l.

- di essere in possesso di concessioni di attingimento idrico a fini irrigui (inclusa adesione a consorzio irriguo).

Il sottoscritto/a dichiara  di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dei dati  personali  pubblicata nel

servizio  “sistemapiemonte\uma2020  -  Gestione  assegnazione  carburante  e  prelievi  -  Procedimenti” del  portale

www.sistema.piemonte.it  .  

Letto, confermato e sottoscritto                    FIRMA DEL DICHIARANTE

____________, lì _______________________              _____________________________
     (per esteso e leggibile)



Allegato 1

===========================================================
PARTE RISERVATA ALL’UFFICIO

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

  sottoscritta dall’interessato in presenza dell’operatore 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 e presentata dal Sig. ____________________________.

L’operatore  UMA

_____________________________

Il Responsabile UMA

______________________________




