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Giunta Regionale della Campania 
 

IL DIRIGENTE 
 
 
 
PREMESSO CHE 
 
Con Decreto Dirigenziale n. 1 del 10/02/2017 il Dirigente della UOD05 ha autorizzato  i Settori 
Territoriali Provinciali della DG 06 competenti per territorio, in via provvisoria e del tutto 
eccezionale, a concedere, a seguito di formale istanza indirizzata agli stessi in forma cartacea, 
l’assegnazione di carburante pari a sette/dodicesimi (7/12) dei quantitativi prelevati 2016, nelle 
more del riallineamento del sistema informativo, allegando allo stesso  un modello di istanza di 
assegnazione; 
 
CONSIDERATO CHE  
 
Alcuni uffici territoriali hanno manifestato l’esigenza di revisionare detta modulistica  per renderla 
idonea all’esigenza di ridurre al minimo i tempi materiali di compilazione di atti cartacei e il 
consumo di carta; 
 
RITENUTO PERTANTO di rettificare il modello di istanza per renderlo più rispondente alle 
esigenze manifestate dagli uffici  
 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni di cui in narrativa che si intendono integralmente trascritte ed approvate  
 

 di rettificare il DD 1/2017 sostituendo l’allegato modello di istanza con il modello integrato 
che viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;  

 
 di dare atto che i Settori Territoriali Provinciali, per esigenze legate alla utilizzazione degli 

strumenti informatici, possono modificare lo schema del modello allegato fermo restando i 
contenuti previsti; 

 
 di confermare quant’altro previsto nel DD 1/2017. 

 
Il presente decreto viene trasmesso per via telematica e/o notificato: 
 
· al Capo Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
· alle UOD della Direzione Generale 52 06 centrali e provinciali 
· alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Dogane; 
· al Comando Regionale della Guardia di Finanza; 
· alle Organizzazioni Professionali Agricole; 
· al BURC per la pubblicazione. 
 
 
 

FIRMATO 
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Oggetto: DM 454/2001 richiesta assegnazione parziale dei quantitativi di oli minerali ad accisa agevolata 
per fini agricoli ai sensi del Decreto 1 del  10/02/2017 
 

Con la presente istanza la ditta sotto dettagliata, chiede l’assegnazione parziale   pari ai 7/12 
della quota spettante dei quantitativi di oli minerali acquistabili ad accisa ridotta nel corrente anno 
solare valutata sulla base dei quantitativi prelevati nel 2016 e, a tal fine, rende le seguente dichiarazioni. 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.46 E ART. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il sottoscritto consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità 
negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,  
Cognome  ……………………………………….……………..…….…………Nome …………………………………….…………………. 
Data di Nascita (gg/mm/aaaa) …………………………. Comune di nascita  ………………………………………………….…. 
Prov. ……………………….. Comune di residenza ………………………………………………………………………………………………. 
Indirizzo ………………………………………………………………………….………………………………………… N.  ……………..………., 
nella qualità di rappresentante legale della ditta uma n. ……………………………….. CUAA      …………….….. 

 
Dichiara  

Di essere rappresentante legale della seguente impresa/società: 
Tipologia impresa ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Denominazione dell'impresa  ……………………………………………………………………………………………………………….. 
Iscritta alla CCIAA, quale impresa agricola. della Provincia di  ………………………….……….. al  n. 
Rea………………………..…………………….P.IVA……………………………………………………………………………………………………… 
Con sede nel  Comune di ………………………………………………………………………………………………………. in via 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………… N.  …………………. 
C.A.P.   …………………………..    Pec …………………………………………………………………………………………….. 
 
Di  essere assuntrice di manodopera        Si        No 
Dati INPS(Se assuntrice di mano d’opera) 

N. posizione INPS ………………………………………………………………. Sede INPS ………………………………………………… 
 
Che Lo svolgimento delle operazioni colturali riportate dall’allegato 1 del  Decreto del Ministro delle 
Politiche agricole e forestali  del 30 dicembre 2015, da eseguire mediante l’impiego di oli minerali 
denaturati assegnati parzialmente per il corrente anno solare in applicazione del DDR n.XXXX, saranno 
praticate sulle particelle catastali e per  gli allevamenti  riportati nel fascicolo aziendale n 
…………………………….……………., del …………..…….. (ultimo validato - codice ultima scheda di validazione) i cui dati 
corrispondono all’attuale  situazione aziendale. 
 

 
Regione Campania 

Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

Servizio Territoriale Provinciale ……………………… 
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Che Le macchine le attrezzature agricole utilizzate sono le medesime dichiarate ed impiegate nell’anno 
sol are 2016. 
Che i quantitativi di carburanti ad uso agevolato per fini agricoli assegnati e prelevati 
nell’anno solare 2016 sono i seguenti : 
gasolio agricolo litri ……………. 
gasolio serre litri………………… 
benzina litri ……………………. 
 
Che le rimanenze di carburanti giacenti in azienda  alla data del 31/12/2016 sono: 
gasolio agricolo litri ……………. 
gasolio serre litri………………… 
benzina litri ……………………. 
 
Che i quantitativi già assegnati e prelevati con l’assegnazione parziale concessa ai sensi del 
DD 19/2017 sono: 
gasolio agricolo litri ……………. 
gasolio serre litri………………… 
benzina litri ……………………. 
 
 Di delegare l’associazione di categoria/CAA  …………………………………… a svolgere per 
proprio conto tutti gli adempimenti relativi alla seguente istanza e di comunicare alla  provincia e 
alla medesima associazione/CAA, in forma scritta, l’eventuale ritiro della delega conferita. 
 
Il sottoscritto è consapevole che, nel caso in cui da successive verifiche emergano variazioni rispetto ai dati 
dichiarati per l’anno 2016, l’irregolarità verrà comunicata alle Autorità competenti per il recupero di 
imposta, fermo restando l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 per 
dichiarazioni false e mendaci e dell’art. 331 del codice di procedura penale per i fatti costituenti reato. 

Il sottoscritto dichiara inoltre 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, eslusivamente 
nell'ambito del procedimento amministrativo per il quale la presente Dichiarazione viene resa. 
 
………….. …………………….    Il Titolare 
(luogo e data) 

 
------------ ------------------------------------------------------- 

(Firma per esteso e leggibile) 
 

ALLEGARE  
COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDIT A’ DEL DICHIARANTE  
LIBRETTO DI CONTROLLO (solo per AV, CE e SA) 
COPIA DEL PROVVEDIMENTO PROVVISORIO  rilasciato ai sensi del DD19/2017 (eventuale) 
________________________________________________________________________ 
 
Il Sottoscritto ………….…………………………………………….…………….. nella qualità di 
incaricato dell’associazione di categoria/CAA ………………………………..……  accetta la delega 
conferita. 
…………….…………………………..…….   
  (luogo e data) 

Timbro dell’associazione/CAA e firma di rappresentante legale (per esteso e leggibile) 
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Provvedimento N. _____/___ 

 
 Assegnazione provvisoria carburanti agevolati per uso agricolo 2017 

 ai sensi del Decreto 1 del  10/02/2017 
 
 

1. Vista l'istanza resa dall'Impresa Agricola_____________________ meglio identificata nelle 
pagine precedenti; 

2. Visti i DD.DD.RR. n.19 del 19 gennaio 2017 e n. 01 del 10 febbraio 2017; 
3. Esaminata l'Istanza di assegnazione, la relativa documentazione allegata, nonché l'eventuale 

documentazione integrativa prodotta; 
4. Verificati i quantitativi prelevati nel 2016, le rimanenze dichiarate e i quantitativi già 

prelevati nel 2017 ai sensi del DD 19/2017; 
 
questa UOD attribuisce un quantitativo di carburante  in litri pari a: 
 
 
 
Gasolio agricolo  ………………………. 
 
Gasolio serre               ………………………. 
 
Benzina   ………………………. 
 
 
 
Si fa obbligo all’impresa assegnataria del quantitativo provvisorio di allegare, in fase di richiesta 
definitiva di assegnazione, copia del presente provvedimento compilato nella parte relativa ai 
prelevamenti  secondo le previsioni di cui all’art. 6 del DM 454/2001. 
 
 
N.B. entro il 30 giugno dell’anno successivo tutti i titolari di assegnazioni devono presentare la 
dichiarazione di avvenuto impiego di oli minerali negli usi agevolati di cui all’art. 6 comma 6 del 
DM 454/2001 
 
 
 
Data ………….. 
 
 
         L’istruttore 
 

Il Dirigente 
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Data 
Prelievo 

Gasolio 
agricolo 

Gasolio 
Serre Benzina Distributore P.Iva 

Distributore 
N. 

Fattura 
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