All’Assessorato Agricoltura e Risorse
naturali
Zootecnia, produzioni lattiero-casearie e
laboratori
Ufficio servizi zootecnici/U.M.A.
Località La Maladière- Rue de la Maladière, 39
11020 SAINT-CHRISTOPHE

(Protocollo)

(Parte riservata all’ufficio)







ESENTE BOLLO
(ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642
e successive modificazioni
allegato B punto 21 bis )

APERTURA NUOVA POSIZIONE
APERTURA NUOVA POSIZIONE PER SOSTITUZIONE
ISCRIZIONE NUOVI MEZZI E ATTREZZATURE
CANCELLAZIONE MEZZI E ATTREZZATURE
CESSAZIONE ATTIVITA’

REGISTRO DEI MEZZI AGRICOLI
(ex Utenti Motori Agricoli)
Codice ex U.M.A
Sezione 1. DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
Nome e cognome o ragione sociale:
____________________________________________________________
Codice fiscale
Partita IVA
Telefono o cellulare
Indirizzo _______________________________________________________________________________
Comune ___________________________________________________
Titolare/Legale rappresentante/Presidente___________________________________________________
Luogo di nascita __________________________________________________________________
Data di nascita __________________________________________________________________

Iscritto al Registro delle Imprese della Camera di Commercio della Regione autonoma della Valle d’Aosta

SI
Possessore di fascicolo aziendale validato

SI

1

NO
NO

Sezione 2. CATEGORIA RICHIEDENTE
 Presidente

 Titolare

 Giovane agricoltore

 Altro

Sezione 3. RICHIESTE
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
APERTURA DI UNA NUOVA POSIZIONE
In qualità di proprietario di mezzi ed attrezzatura agricola, di cui attesta essere rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, per ottenere l’iscrizione presso l’ex-U.M.A. con il
conseguente inserimento nel Registro Mezzi dei macchinari ed attrezzi agricoli di cui alla lista allegata recante
il dettaglio e gli elementi identificativi;
APERTURA DI UNA NUOVA POSIZIONE PER SOSTITUZIONE
In seguito al subentro totale in azienda con completa rilevazione della consistenza aziendale e
dell’attrezzatura agricola con il conseguente inserimento nel Registro Mezzi degli attrezzi di cui alla lista
allegata recante il dettaglio e gli elementi identificativi già intestati alla seguente azienda, di cui attesta essere
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza :
Cognome e Nome
Data di nascita
Comune
Indirizzo
Codice UMA

ISCRIZIONE DI UN NUOVO MEZZO
In seguito all’acquisizione di nuovi mezzi ed attrezzi agricoli, di cui attesta essere rispondenti alle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza, per l’inserimento nel proprio Registro dei Mezzi:
Genere

Targa

Telaio

Marca

Alimentazione (1)

 (Allega copia del libretto di circolazione per i mezzi immatricolati)
Eventuali note:
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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CANCELLAZIONE MACCHINARI
In seguito alla vendita o demolizione dei seguenti mezzi o attrezzi agricoli nel corso dell’anno:
Genere

Targa

Telaio

Marca

Alimentazione (1)

CESSAZIONE DI ATTIVITA’
In seguito alla cessazione d’attività il dichiarante richiede:
1) La chiusura del codice ex-U.M.A.
2) La cancellazione dal registro ex-U.M.A. dei mezzi e attrezzi dichiarando che gli stessi sono:
ancora presenti in azienda;
avviati alla demolizione:
[ ] Totalmente
[ ] Parzialmente
ceduti a terze persone che sono subentrate nella conduzione aziendale:
[ ] Totalmente
[ ] Parzialmente
ceduti a terze persone:
[ ] Totalmente
[ ] Parzialmente
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
________________________
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LISTA ALLEGATA DEI MEZZI E DELL’ATTREZZATURA AGRICOLA
Genere

(1) B = Benzina

Targa

Telaio

Marca

Alimentazione (1)

G = Gasolio

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
L’incaricato
______________________________
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