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RICHIESTA DI CARBURANTE AGRICOLO AGEVOLATO 
ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA 

[DM 14/12/2001, n. 454 - DM Mipaaf 30/12/2016 -  L. 23/12/2014, n. 190 - DGR n.1587 del 24/08/2018] 

Al CAA       codice ufficio       

Comune       

indirizzo       

 

il/la sottoscritto/a       codice fiscale       

nato/a a       il       

residente a       

indirizzo       n.       

CAP       prov.    

in qualità di  titolare  rappresentante legale 

della ditta       

CUAA       

con sede in       prov.    CAP       

indirizzo       n.       

email       tel.       

al fine di avere accesso all’agevolazione fiscale sul carburante impiegato per i lavori agricoli, ai sensi del 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 la superficie per cui chiede una assegnazione straordinaria di carburante agevolato è pari ad ettari ___________ (A) ed è 

localizzata nei seguenti comuni: 

 

Provincia di  Gorizia Provincia di  Pordenone Provincia di  Udine 

 Capriva del Friuli  Casarsa della Delizia  Aiello del Friuli  Palazzolo dello Stella 

 Cormons  Cordenons  Bagnaria Arsa   Palmanova 

 Doberdò del Lago  Cordovado  Basiliano  Pavia di Udine 

 Dolegna del Collio  Fiume Veneto  Bertiolo  Pocenia 

 Farra D’Isonzo  Morsano Al  Tagl  Bicinicco  Porpetto 

 Fogliano Redipuglia  Porcia  Buttrio  Pozzuolo del Friuli 

 Gorizia  Pordenone  Camino al Tagl  Pradamano 

 Gradisca d’Isonzo  San Martino al Tagl  Campoformido  Precenicco 

 Mariano del Friuli  San Vito al Tagl  Campolongo Tap.  Premariacco 

 Medea  Sesto al Reghena  Carlino  Rivignano Teor 

 Moraro  Valvasone Arzene  Castions di Strada  Ronchis 

 Mossa  Zoppola  Cervignano del Friuli  Ruda 

 Romans d’Isonzo    Chiopris Viscone  San Giorgio di N. 

 Ronchi dei Legionari    Codroipo  San Giovanni al N. 

 Sagrado    Corno di Rosazzo  San Vito al Torre 

 San Floriano del Collio    Gonars   S Maria la Longa 

 San Lorenzo Isontino    Latisana  Sedegliano 

 San Pier d’Isonzo    Lestizza  Talmassons 
 Savogna d’Isonzo    Lignano Sabbiadoro  Torviscosa 
 Turriaco    Manzano  Trivignano Ud. 

 Villesse    Marano Lagunare  Varmo 

     Mortegliano  Visco 

     Muzzana del T.   
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 che le colture per cui chiede una assegnazione straordinaria di carburante agevolato sono le seguenti: 

 

 che pertanto, si richiede una assegnazione straordinaria di carburante agevolato pari a : 

 

Note: 

 tali quantitativi verranno ridotti del 23% ai sensi dell’art.1 comma 384 della Legge 23.12.2014, n. 190 (legge di 

stabilità 2015); 

 qualora sia stata richiesta assegnazione di gasolio per irrigazione, a tale scopo è stata utilizzata/verrà utilizzata la 

seguente fonte idrica (pozzo privato autorizz., nome consorzio di bonifica, canale autorizzato, altro da specificare):  

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

Allegati: - documento d’identità valido 
- 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) 

 

 Colture  

 Mais e Sorgo (da granella, foraggero e per biomassa) e grano saraceno 

 Mais e Sorgo di secondo raccolto 

 Proteolaginose (soia, colza, girasole, ricino, ecc) 

 Soia di secondo raccolto 

 
Ortive da pieno campo (fagiolino, pisello, spinacio, cipolla, aglio, peperone, melanzana, cetriolo, cavolfiore, broccoli, finocchio, rapa, pomodoro da tavola, 
patata, carota, sedano, ecc) 

 Lattuga – Insalate - Radicchi 

 Piante da fibra ( canapa, lino, kenaf, ecc) 

 Zolle erbose – Prato pronto   

 Vivai (comprese barbatelle) 

Superficie interessata Assegnazione ad ettaro 
 

Assegnazione totale 

(A) (max 50 litri/ha) (A) x 50 litri/ha 

   


