
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 

(Articolo 47  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

AL COMUNE di NARDO'
Settore Attività Produttive
Ufficio Agricoltura  

Servizio Utenti Motori Agricoli 
Via Vittorio Emanuele II, 25
73048 NARDO' (LE)

Il sottoscritto ______________________________ nato a ______________________________ 

il __________ e residente nel Comune di __________________ in Via _______________ n° __, 
codice fiscale _________________, num tel ______________, PEC ______________________, 
in qualità di titolare/Legale Rappresentante della ditta _________________________ con sede a 
______________________ in Via ___________________n.____ DITTA UMA n° ____________, 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000 

D  I  C  H  I  A  R  A 
di avere smarrito, in data e luogo imprecisati, il Libretto Fiscale di Controllo (dei 
carburanti agevolati per uso agricolo), relativo all’anno _____________ 

R I C H I E D E 

l’emissione del duplicato del Libretto Fiscale di Controllo (dei carburanti agevolati per 
uso agricolo) dello stesso. 

Allega la seguente documentazione: 

- denuncia di smarrimento effettuata presso l’Autorità competente (originale)

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che non ha prelevato alcun quantitativo di
carburante o copia delle fatture attestanti l'acquisto di carburante agricolo in agevolazione di
imposta già prelevato alla data dello smarrimento;

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 196/2003, dichiara di essere informato che i dati personali forniti 
verranno trattati mediante supporto cartaceo e magnetico esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale viene resa la presente dichiarazione, che il loro conferimento è 
necessario per erogare il servizio richiesto o istruire l’istanza e che in mancanza del conferimento 
il servizio non potrà essere erogato e l’istanza non potrà essere istruita. Dichiara inoltre di 
conoscere i diritti previsti dagli artt. 7,8,9 e 10 del D.P.R. 196/2003 in materia di accesso e di 
controllo dei propri dati personali. 

Nardò, ____/____/___________ 
      IL DICHIARANTE 

 _______________________________ 




