
PROT. n.    ALL ' UFFICIO INTERCOMUNALE AGRICOLTURA – CALTAGIRONE  U.O.08.09 

Del  SPORTELLO VERDE – MINEO     

ISTANZA ANNUALE 2021 DITTA N. 

Ai sensi del D.M. 454 del 14/12/2001(pubblicato nella G.U.R.I del 31/12/2001 n.302)e s.m.i 

Il sottoscritto ____________________________________________nato a ____________________________ il ___________________ e residente 

a __________________________________ in Via/Piazza/C.da ______________________________C.U.A.A.______________________________ 

Recapito telefonico __________________________________________ nella qualità di ( barrare la casella di competenza): 

 Titolare dell’azienda agricola intestata a ____________________________________________________________________________________ 

 Legale rappresentante della ______________________________________________________________________________________________ 

identificato con P.IVA ______________________________ , sita in C/DA __________________________________________________________ 

 Intestatario della Scheda di Validazione del Fascicolo aziendale AGEA allegata alla presente istanza 

 Già iscritta presso il Registro provinciale al numero di repertorio sopra indicato; 

 Chiede l'iscrizione presso il Registro provinciale con numero di repertorio che verrà assegnato dall'Ufficio e riportato nel Libretto di controllo 

Dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 artt. 46 e 47 

1. Che nell'anno in corso conduce l'azienda il titolo di possesso, la cui ubicazione e ripartizione colturale sono quelli indicati nella Scheda di 

Validazione del fascicolo aziendale AGEA alla stessa intestato allegata alla presente istanza; 
2. Di   essere   non essere in possesso di altro Libretto di controllo N. ___________ rilasciato dall'Ufficio di _________________________; 
3. Che l'impresa è regolarmente iscritta presso la sezione speciale delle imprese agricole della Camera di Commercio di _______________________ 

con numero R.E.A. ____________ e forma giuridica ________________________________________; 
4. Che nei confronti del sottoscritto non è pendente procedimento per le misure di prevenzione previste dal decreto legislativo 159/2011 e non 

sussistono cause di divieto, di sospensione o di decadenza ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 159/2011; 
5. Che nell'anno in corso conduce, altresì, gli allevamenti di bestiame così come registrati nel Fascicolo aziendale allo stesso intestato, tenuto presso 

il C.A.A. competente; 
6. Che relativamente agli allevamenti condotti, il carico di bestiame non supera i limiti prescritti dall'art.32 comma 2 lett.”b” del D.P.R. Del 

22/12/1986 n. 917 e sue modifiche ed integrazioni; 
7. Che l'azienda condotta è asservita dalle seguenti risorse idriche il cui utilizzo è regolarizzato-ai fini irrigui- presso gli Enti competenti: 
   n. ________ pozzi         Risorse idriche consortili oppure:      Altro (specificare):______________________________________; 
8. Che l'azienda è dotata delle macchine agricole e delle attrezzature che verranno utilizzate per le lavorazioni meccanico-agrarie nell'anno in corso, 

identificate con il relativo titolo di possesso, targa, tipologia, marca, modello e numeri identificativi di telaio o matricola, così come registrati nel 

proprio Fascicolo aziendale tenuto presso il C.A.A. Competente ed indicati nella Scheda di validazione AGEA allegata alla presente istanza; 
9. Che. Ai fini dell'applicazione del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 30/12/2015, l'azienda è   frammentata 

ed i terreni dell'azienda sono      medio impasto      tenaci       in pendenza > 10%     montani (altitudine) >600 m.s.l.m.) secondo quanto 

specificato in dettaglio nell' Allegato F1; 
10. Che nell'anno 20     :    - ha prelevato Litri ______________ di Benzina e Litri ____________ di Gasolio per uso agricolo 
                                             - ha consumato Litri _____________ di Benzina e Litri ____________ di Gasolio per uso agricolo per Conto Proprio 
                                             - ha consumato Litri _____________ di Benzina e Litri ____________ di Gasolio per uso agricolo per Conto Terzi 
e pertanto, al 31/12/20___ dispone di una rimanenza di Litri ___________ di Benzina e Litri _________ di Gasolio per uso agricolo. 
Il sottoscritto si impegna – nel caso di variazioni dei dati dei dichiarati – di darne comunicazione all'Ufficio regionale, entro trenta giorni dal 

verificarsi della variazione medesima, ai sensi dell'art. 2 comma 11 del D.M. 454/01 e si impegna, altresì, a produrre al predetto ufficio tutte le 

eventuali documentazioni ritenute necessarie ai fini istruttori; 
Qualora il sottoscritto sia titolare di Impresa Agro-meccanica richiedente l'assegnazione di cui al Quadro “C” della presente istanza, si impegna  
- tramite le Schede Clienti che verranno prodotte – ad accertare che le Imprese, a favore delle quali prestare attività Conto Terzi, siano iscritte nella 

sezione speciale imprese agricole presso la CCIAA competente e che le stesse siano intestatarie di Fascicolo aziendale ai sensi del D.P.R. 503/99 e 

s.m.i.. Inoltre, qualora interessato ai benefici di cui al punto 9, curerà la prestazione degli allegati F1 sottoscritti dai titolari delle Imprese Clienti. 
Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dell'obbligo di presentare all'Ufficio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, la dichiarazione di 

avvenuto impiego dei carburanti agricoli ad accisa agevolata assegnati nell'anno precedente, ai sensi dell'art.6 comma 6 del D.M. 454/01; 
11. In relazione alle operazioni colturali ed all'impiego di combustibili diversi da quelli agevolati, dichiara: 
- di avere impiegato, nell'anno solare precedente, le sottoelencate macchine e/o attrezzature alimentate con energia elettrica e/o combustibili 

diversi da quelli agevolati: 
- Macch./Attrezz.____________________________________ per operazioni di __________________________ sulla superficie di Ha__________; 
- Macch./Attrezz.____________________________________ per operazioni di __________________________ sulla superficie di Ha__________; 

- Macch./Attrezz.____________________________________ per operazioni di __________________________ sulla superficie di Ha__________; 

- di impiegare, nell'anno solare in corso, le sottoelencate macchine e/o attrezzature alimentate con energia elettrica e/o combustibili diversi 

da quelli agevolati: 
- Macch./Attrezz.____________________________________ per operazioni di __________________________ sulla superficie di Ha__________; 
- Macch./Attrezz.____________________________________ per operazioni di __________________________ sulla superficie di Ha__________; 
- Che i lavori colturali eseguiti nell'anno dell'ultima assegnazione sono conformi a quelli previsti per le colture oggetto della richiesta di cui all'art.2 

comma 3 del Decreto Ministeriale14/12/2001 n. 454 e s.m.i. 
12. Che le operazioni effettuate nel corso dell'anno precedente sono conformi a quelle previste per le coltivazioni e per gli allevamenti oggetto della 

richiesta di assegnazione di cui all'art.2 comma 3 del D.M. 454/2001; 

13. Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno 

trattatati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento amministrativo per il quale la presente dichiarazione viene 

resa; 



14. Il sottoscritto dichiara che, per l'anno in corso le colture, le lavorazioni, gli allevamenti, le operazioni ed i relativi fabbisogni di 

carburante sono quelli sottoindicati nelle parti riservate all'Utente:  

Quadro A – Coltivazioni ( operazioni da eseguire in Conto Proprio) 

Riservato all’Utente 

Determinazioni Riservate all’Ufficio 

In presenza di seminitavo arborato, indicare le specie arboree ed il relativo numero di  piante: 

numero di piante: Carrubo n. _________ Olivo n.________ Mandorlo n. ________ 

Altro (specificare) ___________________________________ n. _______________ 
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TOTALE 

SAU ha 
 Maggiorazione aziende frammentate : 6 litri   

per ettaro di superficie coltivata                 
         

Totale richiesto litri   Totale lordo ammesso litri   



Quadro B – Riscaldamento colture protette 

Riservato all’Utente Determinazioni Riservate all’Ufficio 

Coltura 
Superficie 

(mq) 

Numero 

Bruciatori 

Consumo 

Kg/h 
l/h 

Gasolio 

Litri 

Superficie 

(mq) 

Numero 

Bruciatori 

Consumo 

l/h 

Consumo 

l/mese 

Mesi 

amm. 

Gasolio  

Litri 

            

            

            

            

            
Totale richiesto litri  Totale lordo ammesso litri  

 

Quadro C – Coltivazioni ( operazioni da eseguire in Conto Terzi) 

Riservato all’Utente Determinazioni Riservate all’Ufficio 

Coltura HA Lavorazioni 
Gasolio 

Litri 

Benzina 

Litri 

Super. 

ammessa 

Ammissione 

Lavorazioni 

Para-

metro 

Maggior. 

op. fuori 

campo 

Gasolio 

Litri 

Benzina 

Litri 

           

           

           

           

           

           

           

           
Totale richiesto litri   Totale lordo ammesso litri   

Quadro D - Allevamenti 

Riservato all’Utente Determinazioni Riservate all’Ufficio 

Specie 
Nr. 

capi 

Carro 

unifeed 

SI/NO 

Gasolio 

Litri 

Benzina 

Litri 

Nr. 

capi 

Parametro 

UBA/capo 

UBA 

totali 

Param. 

Lt/UBA 

Gasolio 

Litri 

Benzina 

Litri 

Bovini e Bufalini da carne di età > 6 mesi           

Di  età compresa tra 6 e 24 mesi           

Di  età superiore a 24 mesi           

Bovini e Bufalini da latte di età > 6 mesi           

Di  età compresa tra 6 e 24 mesi           

      lt./capo     

Vitelli fino ai 6 mesi       9     

Suini da riproduzione  
          

In ambiente non riscaldato           

In ambiente riscaldato           

Preparazione e miscelazione alimenti            

Suini da ingrasso           

Lattonzoli           

Preparazione e miscelazione alimenti            

Allevamento suino a ciclo chiuso           

Ovini e Caprini           

Allevamenti           

Avicoli, Cunicoli e Struzzi           

In ambiente non riscaldato           

In ambiente riscaldato           

Equini e Ungulati           

Equini           

Ungulati           

Altri (specificare)           

Totale richiesto litri   Totale lordo ammesso litri   

 



15. Richiesta da inoltrare per eventuali assegnazioni supplementari 
Il sottoscritto chiede una assegnazione supplementare di carburante nell'anno in corso, pari ai quantitativi indicati nei quadri 

A/B/C/D/E, ad integrazione di quella già avuta , per la seguente motivazione _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

16. Allega alla presente istanza ( barrare le caselle corrispondenti ) : 

  Scheda di validazione del Fascicolo aziendale, come da ultimo aggiornamento utile; 

  Copia fotostatica di documento di riconoscimento di validità; 

  Copia fotostatica di documentazione attestante la regolarizzazione ai fini irrigui delle risorse idriche aziendali; 

  Libretto di controllo e copia fotostatica del frontespizio; 

  Allegati A consuntivo- Schede clienti ed allegate tabelle per coltura ed attestazioni fatture emesse (solo per imprese agromeccaniche) 

  Allegato B consuntivo – riepilogo clienti impresa agromeccanica per Provincia (solo per impresa agromeccanica); 

  Copia fotostatica autenticata delle fatture emesse nell'ultimo anno utile di assegnazione (solo per impresa agromeccanica); 

  Allegato D consuntivo – operazioni affidate ad imprese agromeccaniche (solo per le imprese agricole); 

  Allegato F1 – Maggiorazioni; 

  Copia di Autorizzazione fitosanitaria obbligatoria ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 84/2012 (solo in caso di produzioni contemplate  

      all'art.12 del D. Lgs. 84/2012) o dichiarazione sostitutiva attestante l'esonero nei casi previsti dalla normativa medesima; 

  Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio competente; 

  Copia di Atto costitutivo e Statuto (in caso di forme associative) e copia iscrizione all'Albo nazionale (solo per le cooperative); 

  Dichiarazione sostitutiva attestante il parco macchine ed attrezzature in possesso nell'anno della richiesta (solo per le imprese od  

      Enti esonerati dall'obbligo di costituzione di Fascicolo aziendale); 

  Altro (specificare) _________________________________________________________________________________________ 

 

Data                                                                                                                                          Il Dichiarante 
 

                                                                                                                                                  ________________________________ 

 

Allegato D consuntivo 

 

OPERAZIONI AFFIDATE AD IMPRESE AGROMECCANICHE NELL’ANNO ___________ 
(D.M.454/2001 ART.2 comma 3, lettera g) 

I_ sottoscritt_ _____________________________________________ nat__ a _________________________ 

il _______________ e residente a __________________________ in _________________________________ 

nella  qualità di Titolare/Legale rappresentante della Azienda Agricola/Società _________________________ 

identificata con CUAA __________________________________ Titolare del libretto di controllo n.________ 

DICHIARA 
(Artt.46-47 D.P.R. 28/12/2000 n.445 

che nell’anno _______   HA      NON HA affidato all’impresa agromeccanica_______________________ 

con sede legale in _____________________________________ P.I.VA ______________________________ 

il cui Titolare è _______________________________________ C.F.   ________________________________ 

Le operazioni agricole sulle colture e sulle superfici come di seguito indicate: 

COLTURA OPERAZIONE SUPERFICE ETTARI 

   

   

   

   

   

 

Data ____________________                                                                              Firma 

 

                                                                                                  ______________________________________ 



      Allegato F1 – Maggiorazioni 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 

(art.47 – D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445) 

 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________ 

nato a __________________________ il __________________ e residente a ________________________ 

in ___________________________________________nella qualità di Titolare /Legale/rappresentante della 

Azienda agricola ________________________ Società __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

identificata con CUAA ________________________________ Titolare di libretto ex UMA n.____________ 

consapevole delle sanzioni penali previste dalla Legge in caso di mendaci dichiarazioni, richiamata dallart.76 
del D.P.R.445 del 28/10/2000, con la presente  

DICHIARA CHE 

 
ai fini dell'applicazione dei punti 45 e 46 dell'allegato 1 del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e 

forestali del 30/12/2015, l'azienda che conduce, per la quale richiede le agevolazioni di cui al D.M. 454 del 14/12/2001 e 

s.m.i., a le seguenti caratteristiche: 
 

 E' frammentata in n. _______ corpi aziendali; 
 

  I terreni sotto specificati sono “ di medio impasto” 
- Ha._____ Coltivati a _________________ e ubicati nel Comune di ____________ Contrada _____________ 
   Fgl. ________________________________ part.lle _____________________________________________  
- Ha._____ Coltivati a _________________ e ubicati nel Comune di ____________ Contrada _____________ 
  Fgl. ________________________________ part.lle ______________________________________________ 

  
  I terreni sotto specificati sono “tenaci” 
- Ha._____ Coltivati a _________________ e ubicati nel Comune di ____________ Contrada _____________ 
  Fgl. ________________________________ part.lle ______________________________________________  
- Ha._____ Coltivati a _________________ e ubicati nel Comune di ____________ Contrada _____________ 
  Fgl. ________________________________ part.lle ______________________________________________  

 

  I terreni sotto specificati hanno una pendenza > 10%:  
- Ha._____ Coltivati a _________________ e ubicati nel Comune di ____________ Contrada _____________ 
Fgl. ________________________________ part.lle ______________________________________________  
- Ha._____ Coltivati a _________________ e ubicati nel Comune di ____________ Contrada _____________ 
Fgl. ________________________________ part.lle ______________________________________________  

 
 I terreni sotto specificati sono “montani” (altitudine >600 s.l.m.) 
- Ha._____ Coltivati a _________________ e ubicati nel Comune di ____________ Contrada _____________ 
  Fgl. ________________________________ part.lle ______________________________________________  
- Ha._____ Coltivati a _________________ e ubicati nel Comune di ____________ Contrada _____________ 
  Fgl. ________________________________ part.lle _____________________________________________  

 

Data __________________                                                                                             Il Dichiarante  

                                                                                                                      ______________________________ 

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, la dichiarazione deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto 

a riceverla, ovvero sottoscritta ed inviata all'Ufficio competente allegando copia non autenticata di un valido documento di identità del 

richiedente. 



 

Monitoraggio rapporti Amministrazione/soggetti esterni 

DICHIARAZIONE 

Ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 28/12/2000 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________ nato/a____________________ 

(prov.____), il ____________________, residente in __________________________ (prov.____), 

via /piazza _________________________________________________ n. _________ 

C.F.____________________________________________ 

Consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dall’art. 76 

del D.P.R. 445/2000, dalle disposizioni del codice penale e dalle leggi speciali in materia, nonché della 

decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, di cui all’art. 75 del richiamato D.P.R., sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 

        di non avere rapporti di coniugo, parentela o affinità entro il secondo grado, per sé e per i propri 

dipendenti, con i dirigenti ed i dipendenti dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di 

autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici a cui tale dichiarazione è allegata. 

       di avere rapporti di coniugo, parentela o affinità entro il secondo grado, tra i dirigenti ed i dipendenti 

dell’Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento di autorizzazione o concessione o di 

erogazione di vantaggi economici a cui tale dichiarazione è allegata, come appresso specificato: 

 

Soggetto dichiarante 

 

Rapporto 

di coniugio, 

parentela o 

affinità 

Dipendente dell’Amministrazione 

Cognome Nome 

 

Luogo e data 

di nascita 
Cognome Nome 

 

Luogo e data di nascita 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati 

personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 

                                                                         Firma 

                                                                                      _________________________________ 

                    Luogo e data 

____________________________ 

 
La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini dell’art.1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012. 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, la dichiarazione è sottoscritta e inviata unitamente a fotocopia di un 

documento di  identità del sottoscrittore. 

 

 



Quadro F  

Determinazioni dell' Ufficio  

1. Note Istruttorie 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Data _________________                                                                        Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                                                _______________________________ 

2. Verifica ed approvazione consumi carburante agricolo anno 2020 

UTILIZZO PER  GASOLIO LITRI BENZINA LITRI  

OPERAZIONI AGRICOLE CONTO PROPRIO  
  

OPERAZIONI AGRICOLE CONTO TERZI  
  

RISCALDAMENTO COLTURE PROTETTE 
  

 

3. Carburante agricolo ammissibile anno 2021 

- Riduzione prevista dalla Legge nr. 190 del 23/12/2014 (legge di stabilità 2015) – gasolio 23% 

 
 

GASOLIO LITRI BENZINA LITRI  

Quantitativi Lordi 
  

Quantitativi Netti 
  

Data _________________                                                         Il Responsabile del Procedimento  

                                                                                                   _______________________________ 

4. Assegnazione di Carburante agricolo anno 2021 

UTILIZZO PER  GASOLIO LITRI BENZINA LITRI  

OPERAZIONI AGRICOLE CONTO PROPRIO  
  

OPERAZIONI AGRICOLE CONTO TERZI  
  

Di cui litri ___________ di carburante per riscaldamento colture protette 

                                                                                                               Il Dirigente dell'Unità Operativa  

                                                                                                                _____________________________ 



 

 
UNIONE EUROPEA – REPUBBLICA ITALIANA  

 

Regione Siciliana 
Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

Dipartimento Regionale dell'Agricoltura 
SERVIZIO 8 – ISPETTORATO AGRICOLTURA – CATANIA 
UFFICIO INTERCOMUNALE – CALTAGIRONE 

U.O. S08.09 

 

 
Dispositivo Nr. __________ del _____________                                                      Ex U.M.A. _____________ 
 
DITTA :_____________________________________________ C.U.A.A ____________________________ 

 

 

IL DIRIGENTE DELL'U.O. S 08.09 

 
   VISTO il D.M. 454 del 14/12/2001 – Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale 
   per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e  
   nella florovivaistica; 
   VISTO il D.A. n. 16 del 30/03/2016 le disposizione applicative in vigore; 
   VISTI i parametri tabellari stabiliti con le norme nazionali e regionali in vigore; 
   ESAMINATA l'istanza di assegnazione, la relativa documentazione allegata, nonché l'eventuale documentazione 
   integrativa prodotta incluse eventuali richieste di maggiorazioni di cui ai punti 45 e 46 del Decreto .M. 
   30/12/2015 pubblicato in G.U.R.I. n.50 del 01/03/2016; 
   VISTA e valutata l'eventuale “Richiesta per assegnazioni supplementari” relativa all'anno in corso; 
   VISTI i quantitativi di carburante prelevati, consumati e gli eventuali residui, relativi all'anno solare precedente, 
   così come approvati dall'Ufficio; 
   VISTI gli Atti, le valutazioni e le determinazioni del Responsabile del procedimento – relativi all'approvazione  
   dei prelievi dei consumi ed ai quantitativi di carburante ammissibili – di cui ai Quadri “A,B,C,D,E”; 
   TENUTO conto delle eventuali note istruttorie redatte dal Responsabile del procedimento e contenute nel  
   precedente Quadro “F”; 
   TENUTO conto di ogni altro elemento utile alle determinazioni; 
 

DISPONE  

 
l'assegnazione dei seguenti quantitativi di carburante per uso agricolo relativamente all'anno in corso: 
 

 

Gasolio Litri (*) Benzina litri 

                                                    
        

_____________________________ 

           
                                           

___________________________                                                                                                   

 

(*) di cui litri _______________ per riscaldamento colture protette. 

 

                                                                                Il Dirigente del S08.09 
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