
 
All’Assessorato dell’agricoltura, dello sviluppo rurale  

 e della pesca mediterranea 
Dipartimento dell’Agricoltura 

Servizio 2 - Interventi relativi alle produzioni agricole e zootecniche 
Viale Regione Siciliana, 2771 

90145 Palermo 
 

dipartimento.agricoltura@certmail.regione.sicilia.it 
 
 
 
Oggetto: Richiesta accredito per l’accesso al sito https://quadrifoglio.regione.sicilia.it/uma per la convalida 

fornitura di prodotti petroliferi denaturati per l’agricoltura. 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………….………………… 

nato/a a …………………………………..….…………………….... il ……………………………………... 

nella qualità di rappresentante legale della ditta ……………………………………………………………... 

…..……………………………………………………………………………………………………………., 

con sede in ……………………………………………………………………………………………………. 

del Comune di …………………...………………..………….…………………………….. (prov.………), 

C.F/P.iva …………………………………………… / ……………………………………...…….………, 

Telefono:……………….………………………………………..……..  

PEC……………………………………………………………….…………………………….……………, 

E-mail……..…………………………………………………….…………………….…………………….  

(Campi obbligatori) 

Premesso che la ditta rappresentata dal sottoscritto è titolare di deposito fiscale e/o deposito commerciale 
di cui all’art. 5 comma 1 del D.M. 454/2001 e s.m.i. 

 

Chiede 
 

al fine di convalidare le forniture di prodotti petroliferi a favore dei soggetti individuati dall’art. 2 comma 
1 del D.m. 454/2011 e smi, di essere inserito nell’elenco dei distributori accreditati nella piattaforma 
informatica https://quadrifoglio.regione.sicilia.it/uma in funzione dell'adempimento degli obblighi previsti 
dall’ art. 5 comma I, ultimo periodo e dalla Circ. 29-07-2002, n. 49/D  dell’ Agenzia delle dogane. 

A tal fine ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, testo vigente, nella piena 
conoscenza e consapevolezza delle sanzioni previste dall'art. 76, dello stesso D.P.R. per dichiarazioni false 
e mendaci anche se rese per via telematica.  



 
 

Dichiara 
 

Di essere autorizzato per a cedere prodotti agricoli denaturati ai soggetti di cui all’art. 2 comma 1 del 
D.m. 454/2001 e smi, in forza della seguente autorizzazione fiscale (1): 
 

 

relativa al deposito con sede (2): 

 

 

Di dare immediata comunicazione al Dipartimento dell’Agricoltura di eventuale provvedimento di revoca 
della licenza, da parte dell’Autorità competente, per la gestione in regime di deposito fiscale degli 
stabilimenti di produzione. 
 

Che la casella PEC presso la quale ricevere le credenziali di accesso e ogni altra comunicazione è la 

seguente …………………………………………...………………………………..…….…………………. 

Di dispensare in nome e per conto della ditta rappresentata il Dipartimento dell’Agricoltura, da qualsiasi 
responsabilità derivante dall’inserimento errato di dati, omissioni o uso improprio del software e delle 
credenziali di accesso allo stesso. 
 
Di essere informato, ai sensi del Testo Unico sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003 e smi), delle finalità, modalità ed 
uso dei dati inclusi nella presente dichiarazione e/o dei dati acquisiti telematicamente o mediante altre procedure informatizzate 
in uso, autorizzandone il trattamento informatico degli stessi e ogni altra utilizzazione per attività tecniche e/o amministrative 
riguardanti la gestione ex uma. 
 
 
 
Luogo data ………….  

Firma per esteso e timbro 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si allega alla presente copia del documento di riconoscimento tipo ………..……………………………. 

n° ………………………..……..  in corso di validità. 

 
(1) Indicare gli estremi delle  autorizzazioni di legge  ed il codice ditta assegnato dal competente ufficio dell’Agenzia delle 
dogane. 

 
(2) Indicare comune, via n. civico se diverso dalla sede legale o unità operativa autonoma. 

v.ferraro
Rettangolo


	IlLa sottoscrittoa: 
	nella qualità di rappresentante legale della ditta: 
	con sede in: 
	Telefono: 
	Email: 
	Luogo data: 
	Luogo_Nascita: 
	Data_nascita: 
	Comune: 
	prov: 
	CF: 
	PIVA: 
	PEC: 
	autorizzazione: 
	Deposito: 
	Documento: 
	Num_doc: 


