Allegato
Elenco esemplificativo della documentazione da includere nel fascicolo di cui all’all.1 lett. A
previsto dalla D.G.R. n. 2125/2007 e s.m.i.

Tipologia
Casi

Documento da includere nel fascicolo Uma

Descrizione
-Copia del documento di riconoscimento indicato
nell’istanza.
- Delega alla OO.SS/CAA;

1 tutti

- Originale della/e domanda/e delle agevolazioni
fiscali sottoscritta dal legale rappresentante (la
data di sottoscrizione deve essere corrispondente alla data di invio telematico
della medesima).

- Libretto di controllo dell’anno in corso e
dell’anno

1

documentazione

Documenti

fiscale

con

acclusa

la

prelievi

di

dei

carburante.

fiscali e
societari

precedente

2 tutti

- Copia certificato di attribuzione del numero di
partita IVA;
-Statuto, atto costitutivo ed elenco Soci.
-Estremi di iscrizione dei singoli soci nel Registro

3 cooperative

delle Imprese (art.2, comma 5 - D.M. 454/2001).
- copie schede di validazione del fascicolo Agea
dei soci con l’indicazione delle superfici utilizzate
per le produzioni conferite.
-Originale della scheda di validazione, inviata

2
Consistenza

1 tutti

terreni
3
Consistenza
zootecnica

macchine e
attrezzature

del

fascicolo

aziendale

previsto dal DPR 503/99, con timbro e firma del
responsabile de CAA.

1 aziende con

-Registro di stalla o documento equipollente per

allevamenti

allevamenti senza obbligo di tenuta del registro.
-Libretto di circolazione oppure, per i mezzi non

4
Consistenza

telematicamente,

1 proprietà

circolanti su strada (mezzi d’opera aziendali senza targa
stradale)

fattura di acquisto o documento fiscale

equipollente.

- Contratto, conforme alle disposizioni di legge,
contenente i dati anagrafici e fiscali dei Soggetti,
comodante

e

comodatario,

nonché

le

caratteristiche di quanto oggetto del comodato,
2 uso, leasing

quali: la marca, il tipo, il telaio, le matricole, la
potenza, l’alimentazione e l'eventuale targa.
Contratto di leasing registrato.

3 attrezzature,
bruciatori, caldaie per
trattamento termico
prodotti agricoli.
5
Consistenza

1 Consistenza serre

-Titolo

di

possesso

(fatture

di

acquisto,

autocertificazione proprietà, comodato d’uso) e
dichiarazione di conformità.
-Autorizzazione, DIA, SCIA e/o ogni altra
documentazione abilitativa in uno agli allegati
tecnici (grafici e localizzazione su mappa catastale dei
manufatti con indicazione della posizione dei depositi
carburante– schede tecniche bruciatore/ scambiatore e dell’
impianto di produzione calore, autorizzazione produzione e

serre

vendita materiale vegetale).

-

Autorizzazione

alla

derivazione

da

acque

pubbliche.
6
colture irrigue

1 autorizzazioni

- Planimetria con indicazione dei pozzi o delle
vasche di accumulo/laghi.
- Autorizzazioni di legge necessarie per la
realizzazione e l’emungimento dell’acqua.

N.B. : dalla documentazione, inclusa nel fascicolo costituito ai fini Uma, dovrà essere possibile
verificare la rispondenza delle informazioni riportate riferite alla data di sottoscrizione della
richiesta delle agevolazioni fiscali di cui al DM 454/2001.

