
GUIDA PRATICA ALL’INSERIMENTO DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE 

CARBURANTE AGEVOLATO U.M.A. 

Tutte le domande dovranno essere inserite sul portale “impresainungiorno.gov.it”, personalmente o con 

delega/procura ad altro soggetto incaricato. Gli utenti devono essere in possesso di firma digitale. 

Tutta la documentazione che deve essere allegata dovrà essere in formato PDF e firmato digitalmente. 

Il MANUALE OPERATIVO FUNZIONI DI COMPILAZIONE PRATICA è disponibile per la consultazione cliccando 

sul link - MANUALE 

I versamenti dovuti - per il rimborso delle spese istruttorie – relativi alle pratiche da espletare dovranno 

essere effettuati obbligatoriamente tramite la piattaforma, pagoPA, collegandosi al seguente link  

https://www.comune.latina.it/2022/02/02/pagamenti-con-pagopa-2/ . 

 

TARIFFA DIRITTI ISTRUTTORIA PRATICHE UMA  

 importo Capitolo Articolo Descrizione 

Iscrizione nuova Ditta € 50,00 558 
2 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE - RIMBORSO SPESE 

ISTRUTTORIA SERVIZIO AGRICOLTURA 

Assegnazione annuale carburante     

< 1000 lt € 25,00 558 
2 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE - RIMBORSO SPESE 

ISTRUTTORIA SERVIZIO AGRICOLTURA 

> 1000 lt < 5000 lt € 50,00 558 
2 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE - RIMBORSO SPESE 

ISTRUTTORIA SERVIZIO AGRICOLTURA 

> 5000 lt € 100,00 558 
2 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE - RIMBORSO SPESE 

ISTRUTTORIA SERVIZIO AGRICOLTURA 

Carico mezzi non iscritti in 

motorizzazione 
€ 25,00 558 

2 
ATTIVITÀ PRODUTTIVE - RIMBORSO SPESE 

ISTRUTTORIA SERVIZIO AGRICOLTURA 

Supplementi di carburante € 25,00 558 
2 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE - RIMBORSO SPESE 

ISTRUTTORIA SERVIZIO AGRICOLTURA 

 

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE CARBURANTE 

 

1) Utenti conto proprio: 

- copia fascicolo aziendale aggiornato (a non oltre i 60 giorni antecedenti la data di  richiesta); 

- copia di un documento di riconoscimento del richiedente se la richiesta è prodotta da altro soggetto 

incaricato; 

- copia  della ricevuta attestante il versamento  per il  "Rimborso  spese istruttoria" come da    

   D.G.C. n. 311/21. 

https://www.infocamere.it/documents/35834932/37401268/Manuale_Funzioni_di_compilazione_pratica/97f7e3bf-ea48-4631-9a4d-556e6c81e794
https://www.infocamere.it/documents/35834932/37401268/Manuale_Funzioni_di_compilazione_pratica/97f7e3bf-ea48-4631-9a4d-556e6c81e794
https://www.comune.latina.it/2022/02/02/pagamenti-con-pagopa-2/


Dichiarare inoltre:  

-gli eventuali  lavori che si intendono affidare a ditte agromeccaniche**; 

-se si è in regola con le autorizzazioni di attingimento dell’acqua irrigua.  

 

2) Imprese Agromeccaniche  ( conto terzisti ): 

-  copia fascicolo aziendale aggiornato (a non oltre i 60 giorni antecedenti la data di   richiesta). In alternativa 

è possibile  attestare, con dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, l’iscrizione al 

Registro delle imprese. 

- copia di un documento di riconoscimento; 

- copia  della ricevuta attestante il versamento  per il  "Rimborso  spese istruttoria"; 

- prospetto presuntivo dei lavori che potrebbero essere eseguiti presso i clienti completo di: tipo di colture, 

indicazioni degli ettari  e delle lavorazioni che si prevedono di effettuare, sottoscritto dal titolare dell’impresa. 

 

Collegarsi con il portale “impresainungiorno.gov.it” 

Selezionare lo sportello del Comune di Latina   

cliccare su “COMPILA UNA PRATICA” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


