Protocollo dell’Ufficio

Al Sindaco del Comune di
(dove è ubicato l’allevamento)

__________________________________
N°____________________

Al Sindaco del/dei Comuni di
del ___________________

(dove sono ubicati i terreni
oggetto di spandimento)

__________________________________
__________________________________
__________________________________

Comunicazione per l’utilizzazione agronomica
degli effluenti zootecnici in deroga
ai sensi della DGR n. 771/2012 e DRD n. 160 del 22.04.2013

Quadro 1– Estremi della comunicazione quinquennale in corso di validità (non obbligatoria la
compilazione per le aziende esonerate dall’obbligo di comunicazione ai sensi della DGR 771/2012)
N. di protocollo della comunicazione quinquennale per
l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici in corso di
validità
Data della comunicazione quinquennale per l'utilizzazione
agronomica dei reflui zootecnici in corso di validità

/

/

Quadro 2- Soggetto dichiarante
Cognome
Sesso

Nome
M

F

Data di nascita

Comune di

/

/
Prov.

nascita
C.F.
oppure (nel caso di persona giuridica)
Ragione sociale
Partita IVA
Domicilio
Indirizzo
Comune

Prov.

CAP
Telefono
Fax
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Rappresentante legale (solo se diverso dal richiedente)
Cognome
Sesso

Nome
M

F

Data di nascita

Comune di

/

/
Prov.

nascita
C.F.
Sede legale (solo se diversa dal domicilio)
Indirizzo
Comune
CAP

Prov.
Tel.

Fax

DICHIARA
quanto segue

1. che
lo
spandimento
in
deroga,
concesso
al
Comune
di
___________________________, (provvedimento regionale___________________,
sarà effettuato nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla disciplina tecnica
regionale (DGR n.771/2012);
2. che lo spandimento in deroga interesserà esclusivamente appezzamenti agricoli con
colture cerealicole e/o foraggere in atto e terreni destinati, entro i successivi 20-30
giorni, alla semina;
3. che il quantitativo di liquami da distribuire in deroga e pari a m3/ha ________ così
come indicato nel provvedimento regionale al Comune di _____________________;
4. che suddetti volumi saranno registrati nell'apposito "Registro delle utilizzazioni
agronomiche degli effluenti di allevamento e/o dei materiali assimilati e/o delle acque
reflue", obbligatorio ai sensi dell'art. 22 della DGR 771/2012;
5. che i volumi concorrono a determinare le quantità di azoto ammesse per
l'utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici in zona ordinaria e zona vulnerabile;
6. che lo spandimento in deroga sarà sospeso nel caso di sopravvenute precipitazioni
meteoriche;
7. che il periodo consentito per lo spandimento, fermo restando quanto indicato al punto
precedente, è dal ___/___/_____ al ___/___/_____;
8. che le particelle interessate allo spandimento sono di seguito elencate e che esse
sono quelle già riportate nella comunicazione quinquennale per l'utilizzazione
agronomica dei reflui zootecnici in corso di validità (se obbligatoria):
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Sito di spandimento

Comune

Documento di
trasporto (numero)

Quantità di azoto
(kg)

Volume di acque
reflue distribuite

Volume liquami (o
assimilati)
distribuiti
3
(m o t)
Volume letami (o
assimilati)
distribuiti
3
(m o t)

Data di
spandimento

(indirizzo, comune, provincia)

Dati catastali

sezione

foglio

superficie

particella

are

centiare

COLTURA

Modalità di
trasporto

modalità
di distribuzione

Zona
vulnerabile

(1)

(2)

(3)

Legenda:
1) modalità di trasporto: E – su ruote; E1 – su ruote in serbatoi trainati; E2 – su ruote in serbatoi semoventi; F – in tubazione; F1 – in tubazione superficiale; F2 – in tubazione interrata
2) modalità di distribuzione: H – in superficie; L – interrata.
3) zona vulnerabile: si - se il sito di spandimento si trova in una zona vulnerabile; no- se il sito di spandimento non si trova in una zona vulnerabile.
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_______________________________________
Firma del richiedente o del rappresentante legale
N.B.: la firma apposta in calce alla presente istanza non deve essere autenticata se è apposta in presenza del dipendente
comunale addetto oppure se è consegnata unitamente alla fotocopia di un documento di identità del dichiarante (DPR
445/2000)

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo del Dlgvo 196/2003 (Codice in materia dei dati personali) si autorizza al trattamento dei dati
personali forniti e raccolti in occasione del procedimento della presente domanda:
 trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente comunicazione ovvero
per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla Disciplina o da regolamenti e per l’espletamento di funzioni istituzionali;
 conservati fino alla conclusione del procedimento presso la sede dell’Amministrazione procedente in indirizzo.

_______________________________________
Firma del richiedente o del rappresentante legale

DICHIARAZIONI ED IMPEGNI
Il sottoscritto _______________________ in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta
____________________







Dichiara inoltre
che le informazioni riportate nella presente Comunicazione corrispondono all'effettiva situazione
aziendale esistente alla data odierna e sono rese ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000;
di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero ai
sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000;
di impegnarsi a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli Organi incaricati dei
controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
Si impegna
a dare riscontro alle note di eventuali richieste di precisazioni e chiarimenti del Comune o di altre
Pubbliche Amministrazioni, in ordine alle informazioni e alla documentazione prodotti, nei termini
indicati dalla Amministrazioni medesime;
ad operare nel pieno rispetto delle vigenti normative di tutela ambientale (Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n. 152; DM 7 aprile 2006, DGR 771/2012)
a comunicare al Comune tempestivamente, e prima dell’inizio delle operazioni di spandimento, le
eventuali variazioni/aggiornamenti della situazione aziendale e della documentazione a corredo
della presente Comunicazione.

Luogo e data, ______________________________

_______________________________________
Firma del richiedente o del rappresentante legale
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