(Protocollo)

All’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio,
Agricoltura e Beni culturali
Zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori
Ufficio servizi zootecnici-U.M.A.

Località La Maladière- Rue de la Maladière, 39
11020 SAINT-CHRISTOPHE
Ritiro del buono d’assegnazione del carburante presso:
Esente bollo
(ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642 e successive
modificazioni, allegato B, punto 21 bis)

 l’Assessorato
 Ufficio periferico di:
Data Ritiro

FIRMA

RICHIESTA DI CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO – ANNO 2020
CONDUTTORI PRIVATI
-

Decreto MIPAAF 30.12.2015 e DGR n° 395/16 -

Sezione 1. DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE

Codice U.M.A. __________________________
Nome e cognome o ragione sociale ___________________________________________________________
Legale rappresentante/Presidente ___________________________________________________________
Telefono _____________________ PEC _____________________________@______________________
Codice Fiscale _______________________________________________________________________
Partita IVA __________________________________________________________________________
Comune e data di nascita ___________________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
CAP e Comune ___________________________________________________________________________

Avvalendosi delle disposizioni di cui agli artt. 30 e 31 della Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni false,
DICHIARA:
[ ] di possedere il Fascicolo aziendale regolarmente registrato su SIAN - Sistema informativo agricolo
nazionale, riportante l’estensione e la ripartizione colturale dell’azienda di cui è titolare;
[

] di essere socio di Cooperative o Consorzi di meccanizzazione agricola: SI



NO 

Cooperativa - Consorzio di meccanizzazione _______________________________________________________________
Con sede in Comune di
_________________________________________________________________

[ ] di essere iscritto presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Chambre Valdôtaine della Regione
autonoma Valle d’Aosta;

Sezione 2. RICHIESTE/DICHIARAZIONI/IMPEGNI
Il/La sottoscritto/a nella sua qualità di conduttore di azienda agricola ubicata e operante nel territorio della
Regione autonoma della Valle d’Aosta,

CHIEDE
 sulla base della consistenza aziendale risultante, in data odierna, nel Fascicolo aziendale presente sul
Sistema informativo agricolo nazionale (regolarmente aggiornato tramite il CAA di riferimento che si è
provveduto a consultare prima della presentazione della presente domanda) e dichiarando e
confermando che:
[ ] I TIPI DI LAVORAZIONE PER CUI SI RICHIEDE CARBURANTE AGRICOLO SONO:
VEDERE ALLEGATO A1 [ ] A2 [ ]

[ ] PER L’ANNO IN CORSO NON SARANNO APPORTATE MODIFICAZIONI SOSTANZIALI AL PROPRIO
FASCICOLO AZIENDALE PRESENTE IN DATA ODIERNA SU SIAN
[ ] CHE SARANNO APPORTATE, NELL’ANNO 2020, DELLE VARIAZIONI SOSTANZIALI AL PROPRIO
FASCICOLO AZIENDALE PRESENTE IN DATA ODIERNA SU SIAN CONCERNENTI LE SEGUENTI SUPERFICI E
COLTIVAZIONI:
Coltura
SUPERFICIE Variazioni da apportare

 sulla base del Registro dei Mezzi in data odierna aggiornato, e conservato presso gli Uffici
dell’Assessorato del Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali – EX-uma
 sulla base della consistenza in data odierna del bestiame presente nell’Anagrafe regionale del Bestiame
(Si.Zo, Sistema informativo zootecnico)
 L’azienda non subirà sostanziale variazioni in termini di dotazione di mezzi agricoli e di UBA

che venga assegnato il seguente quantitativo di carburante:
Litri di gasolio

Litri di benzina

DICHIARA
-

di disporre delle seguenti giacenze di carburante agricolo:
Litri di gasolio

Litri di benzina

-

di aver ritirato nel corso del 2019 Lt ______ di gasolio agricolo su Lt ________ concessi

-

di aver ritirato nel corso del 2019 Lt ______ di benzina agricola su Lt ________ concessi

 Si allega a tal proposito COPIA del buono carburante con quantitativo prelevato
-

che nell’anno precedente il carburante agricolo agevolato è stato utilizzato per le seguenti operazioni
colturali e nella quantità indicata per ogni singola operazione:

Settore
FORAGGICOLTURA
ALPICOLTURA
ALLEVAMENTO
VITICOLTURA-FRUTTICOLTURA
SEMINATIVI GENERICI – ORTICOLTURA
SILVICOLTURA
COLTURE PROTETTE
ALTRO:

Litri Gasolio

Litri Benzina

(Lista delle principali operazioni colturali praticate sul territorio della Regione autonoma della Valle d’Aosta)

CHIEDE infine
Che venga assegnata una maggiorazione del 20% per le produzioni vegetali ottenute su appezzamenti
aventi una pendenza uguale o superiore al 10% come da prospetto riportato
Percentuale superficie agricola con
pendenza superiore al 10%

SI¹

NO

%

¹se superiore al 70%

Avvertenze:
Qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il
funzionario competente a ricevere la documentazione ne dà comunicazione all’interessato per la regolarizzazione o
completamento. Qualora invece, da un controllo successivo, emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000).

-

-

-

-

-

*****
Informativa privacy ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali
UE 2016/679
Titolare del trattamento è la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, in persona del legale
rappresentante pro tempore, con sede in Piazza Deffeyes, 1 – 11100 Aosta, contattabile all’indirizzo pec
segretario_generale@pec.regione.vda.it.
Il responsabile della protezione dei dati della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste è raggiungibile
ai seguenti indirizzi PEC: privacy@pec.regione.vda.it (per i titolari di una casella di posta elettronica
certificata) o PEI privacy@regione.vda.it, con una comunicazione avente la seguente intestazione:
“All’attenzione del DPO della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste”.
La raccolta ed il trattamento dei dati personali sono effettuati per l’istruttoria relativa all’assegnazione del
carburante agricolo agevolato ai sensi del D.M. 30/12/2015 e DGR n. 395/2016.
I dati sono detenuti e trattati dal personale del Dipartimento agricoltura.
I dati potranno essere altresì trattati dal personale di altri uffici dell’Amministrazione regionale, per il
perseguimento della finalità del trattamento.
I dati potranno inoltre essere comunicati a soggetti terzi ai quali la comunicazione sia prevista per legge (a
titolo esemplificativo all’Ufficio delle Dogane e alla Guardia di Finanza ai sensi del D.M. 30/12/2015).
Il Titolare si avvale, nello svolgimento delle proprie attività, di soggetti esterni i quali potrebbero venire a
conoscenza dei dati conferiti. Detti soggetti (quali, a titolo esemplificativo, In.Va S.p.A.) sono stati nominati,
con separato atto, “Responsabili esterni del trattamento” ai sensi dell’art. 28 GDPR 2016/679 . Il criterio
generale di determinazione del periodo di conservazione dei dati è quello suggerito dalla normativa vigente in
materia di conservazione, anche ai fini di archiviazione, dei documenti amministrativi e, comunque, di rispetto
dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
L’interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui agli articoli 15 ess. Del Regolamento. In
particolare, potrà chiedere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento
dei dati personali o opporsi al trattamento nei casi ivi previsti, inviando l’istanza al DPO della Regione
autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, raggiungibile agi indirizzi indicati nella presente informativa.
L’interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal
Regolamento (UE) 2061/679 ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ai
sensi dell’articolo 77 del Regolamento, utilizzando gli estremi di contatto reperibili nel sito:
www.garanteprivacy.it.

Saint-Christophe, li _____/_____/_____
IL RICHIEDENTE
________________________

SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
All’identificazione dell’identità dell’interessato si è proceduto tramite:
 Firma in presenza del dipendente addetto;

 Produzione di un documento d’identità

Verifiche di competenza dell’ufficio:
Iscrizione presso il Registro delle Imprese della Camera di commercio della Regione autonoma Valle
d’Aosta
Iscritta 
Non iscritta 
L’incaricato
________________________________

Note:

