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SCARICO MACCHINE ED ATTREZZATURA 
 CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO  

[DPR 454 del 14 dicembre 2001] 

Al CAA       codice ufficio       

Comune       

indirizzo       

 

il/la sottoscritto/a       codice fiscale       

nato/a a       il       

residente a       

indirizzo       n.       

CAP       prov.    

email       tel.       

in qualità di  titolare  rappresentante legale  erede 

della ditta       

CUAA       

con sede in       prov.    CAP       

indirizzo       n.       

email       tel.       

CHIEDE 
 

lo scarico delle macchine presenti nel sistema informatico per l’assegnazione del carburante agricolo agevolato, per i 

seguenti motivi: 

  decesso del titolare sig./sig.ra ______________________________________________ avvenuto in data ___________________; 

  cessata attività; 

  cancellazione dal Registro delle Imprese; 

  soggetto esonerato iscrizione al Registro Imprese ai sensi L.77/97 e succ. mod. per volume d’affari inferiore a 7.000,00 €; 

  non richiede carburanti agricoli agevolati; 

e, per gli adempimenti previsti dal DM 14 dicembre 2001 n. 454, avvalendosi delle facoltà concesse dall’articolo 47 del testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR 28 
dicembre 2000, n. 445 conscio delle pene previste dall’articolo 495 del Codice Penale e leggi speciali in materia, sotto la 
propria responsabilità 

DICHIARA 
che i CONSUMI complessivi di oli minerali relativi agli usi agevolati per i quali erano stati richiesti nel corso dell’anno 

____________________ ed i quantitativi acquistati e non utilizzati sono quelli che risultano dal prospetto sotto indicato: 

 CONTO PROPRIO  CONTO TERZI 

GASOLIO 

SERRA 

Lt 

GASOLIO 

AZIENDA 

Lt 

 
GASOLIO 

Litri 

RIMANENZA ANNO PRECEDENTE [vedi libretto controllo pag. 2]             

 

      

ACQUISTATO [somma dei prelievi effettuati]                   

DISPONIBILITA’ [somma di acquistato e rimanenza anno precedente]                   

CONSUMATO[come da libretto controllo dichiarazione consumi]                   

RIMANENZA al 31 dicembre ____________________                    
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DICHIARA altresì che le rimanenze di cui alla dichiarazione di cui sopra, pari a litri _________________________ verranno : 

 restituite al distributore di carburante agricolo ____________________________________________________________________ ; 

 trasferite alla azienda ______________________________________________________________________________________  

CUAA  __________________________________________ n. posizione______________ . 

 

 
Allegati: - documento d’identità valido 

- eventuale libretto di controllo 
- altra documentazione in relazione a quanto dichiarato 

nella presente richiesta 

 
DELEGO a presentare / ritirare la presente richiesta 

il sig. 
 

      

 
Data        

 
Firma del dichiarante 

 
 

 

  (nel caso di Società apporre anche il timbro della 
ditta) 

EVENTUALI NOTE DEL CAA 

 


