MOD1.2

8 gennaio 2020
Al CAA ……….………..
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(Artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto:

DM 454/2001 - UMA - Dichiarazione sostitutiva dotazioni aziendali preesistenti

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, Codice Fiscale _____________________,
in qualità di (barrare la casella che interessa)
□ titolare dell’impresa individuale
□ rappresentante legale della _______________________________________________,
partita IVA / Codice Fiscale impresa ______________________________
 consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e della
conseguente decadenza dai benefici di cui agli art. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni
rese;
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
1. che le dotazioni strutturali e mezzi tecnici identificati specificamente nell’istanza UMA 2020, a cui la
presente dichiarazione è allegata, per i quali non viene fornita altra documentazione, erano già in possesso
dell’azienda negli anni precedenti e sono stati dichiarati in almeno un’istanza UMA istruita dagli uffici e
approvata nel 2019;
2. che la documentazione probante è stata consegnata negli anni precedenti agli uffici UMA come di seguito
specificato (barrare la casella che interessa):
Tipologia
a)

Serre1

b) Macchine2

c)

Fonti di
approvvigionamento per
irrigazione terreni3

Anno prima dichiarazione
in UMA
o 2019
o 2018
o 2017
o Ante 2017
o 2019
o 2018
o 2017
o Ante 2017
o 2019
o 2018
o 2017
o Ante 2017

Documentazione consegnata agli uffici UMA

o
o
o

o
o
o

titoli abilitativi (SCIA, DIA, autorizzazione) ……….
Grafici
---------------------------

o
o
o

cert. origine e fattura per il nuovo
mod. scarico o attestazione per usato
…………………………
pozzi e fiumi: documentazione Enti competenti
vasche: titoli abilitativi
………………..

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere pienamente a conoscenza del contenuto del DM 454/2001 e delle
Linee Guida UMA 2020 pubblicate sul BURC 80 del 23/12/2019 e di accettare gli obblighi derivanti dalle
disposizioni in essi contenute.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii., si allega copia del documento di
riconoscimento del dichiarante in corso di validità.
Informativa - I dati personali sono trattati per le finalità e con le modalità specificate nell’informativa
consultabile sul sito UMARGCA http://uma.regione.campania.it/DoData/Attachs/34.
Luogo e data, …………………….
Firma leggibile

__________________________

1

Per le serre il sottoscritto si riserva di fornire al CAA la documentazione disponibile in azienda in fase di controllo
Per le macchine circolanti su strada il sottoscritto si riserva di fornire al CAA copia del libretto di circolazione in fase
di controllo
3
Nel caso di pozzi per i quali il titolo abilitativo è stato ottenuto/richiesto da soggetto diverso dal richiedente, è richiesta,
nelle more della voltura della concessione, la comunicazione all’Ente competente che verrà verificata in fase di controllo
2
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