Allegato A3
Protocollo

Al Sindaco del Comune di ………….

dell’Ufficio

(dove è ubicato l’impianto di trattamento)

….…………………………....

N°……………………

Al Sindaco del Comune di

del ……………..…..

(dove sono ubicati i terreno oggetto di
spandimento)

............................................
.

Comunicazione per l’utilizzazione agronomica dei
materiali assimilati agli effluenti zootecnici, ai sensi dell’art. 2, comma h della
Disciplina tecnica regionale, provenienti da impianti di trattamento
(D.G.R. n. 771/2012)
Quadro A Soggetto dichiarante
SEZIONE A1: DATI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE DELL’IMPIANTO DI TRATTAMENTO
C.F.
PARTITA IVA (se posseduta)

NOME

RAGIONE SOCIALE O

COGNOME

LUOGO DI NASCITA
Data di nascita

Prov.
/

/

SEDE LEGALE O RESIDENZA
Indirizzo
Comune

Prov.

CAP
Telefono
Fax
SEZIONE A2: DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE LEGALE
C.F.
COGNOME
Data di nascita

NOME
/

/

1
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Residenza
Comune

Prov.

CAP

Tel.

Fax
Estremi
dell’autorizzazione
per la realizzazione
dell’impianto

COMUNICA
di voler effettuare l’attività di utilizzazione agronomica ai sensi della Disciplina tecnica approvata della DGR n.
771/2012, dei materiali assimilati agli effluenti di allevamento di cui all’art. 2, comma h della suddetta Disciplina
tecnica,derivanti dall’impianto di trattamento. A tal fine

DICHIARA
quanto segue

Quadro B Effluenti zootecnici e biomasse (di cui alla Disciplina tecnica approvata con
DGR n. 771/2012) in ingresso all’impianto
SEZIONE B1: EFFLUENTI ZOOTECNICI IN INGRESSO ALL’IMPIANTO
Aziende zootecniche conferenti
all’impianto
Ragione Sociale

Codice
ASL

Estremi della comunicazione
Effluente in ingresso
m3/anno

azoto contenuto
kg/anno

2

effettuata dall’azienda zootecnica
ai sensi della DGR n. 771/12

Numero

Comune
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SEZIONE B2: BIOMASSE DI CUI ALL’ART. 2, COMMA H DELLA DISCIPLINA TECNICA APPROVATA CON DGR N. 771/2012,
IN INGRESSO ALL’IMPIANTO

Aziende conferenti all’impianto
Ragione sociale e
C.F. o P.IVA (se posseduta)

BIOMASSA DI CUI ALL’ART. 2, COMMA H DELLA DISCIPLINA TECNICA
REGIONALE APPROVATA CON DGR N. 771/2012 IN INGRESSO

t/anno

tipologia

3
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SEZIONE B3: MATERIALI ASSIMILATI AGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI PRODOTTI DALL’IMPIANTO
Materiale palabile (m3 / anno)
Materiale non palabile (m3 / anno)
Contenuto di azoto totale del materiale palabile (kg / m3)
Contenuto di azoto totale del materiale non palabile (kg / m3)
Si allega/no certificato/i di analisi attestanti i contenuti di azoto totale dei materiali assimilati
(Laboratorio certificato ACCREDIA)
Quantità di azoto totale del materiale palabile (kg / anno)
Quantità di azoto totale del materiale non palabile (kg / anno)

SEZIONE B4: DATI DEL SOGGETTO RICEVENTE IL MATERIALI ASSIMILATI AGLI EFFLUENTI
ZOOTECNICI INTERESSATO ALLO SPANDIMENTO

Aziende a cui viene conferito il materiale assimilato
Ragione Sociale e C.F. o P.IVA (se posseduta)

Materiale palabile

Materiale non palabile

3

(m / anno)

(m3 / anno)

 Si allegano i contratti di conferimento degli effluenti
________________________________
Firma del titolare dell’impianto di trattamento
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)
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Quadro C: Stoccaggi
SEZIONE C1 TIPOLOGIA E VOLUME DISPONIBILE DELLE STRUTTURE DI STOCCAGGIO IN USO NELL’IMPIANTO
MATERIALE PALABILE
Tipologia di
stoccaggio

Numero
stoccaggi

Volume

Copertura (%)

comune

ubicazione
foglio
particella

Copertura (%)

comune

ubicazione
foglio
particella

MATERIALE NON PALABILE
Tipologia di
stoccaggio

Numero
stoccaggi

Volume
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Quadro D: Dati relativi alle superfici interessate allo spandimento dei materiali assimilati
agli effluenti zootecnici
(COMPILARE IL QUADRO PER CIASCUN RICEVENTE)
SEZIONE D1 (DATI DEL SOGGETTO RICEVENTE)
C.F.
PARTITA IVA (se posseduta)

NOME

RAGIONE SOCIALE
O COGNOME

/

Data di nascita

/

SEZIONE D2 (DATI RELATIVI ALLE SUPERFICI INTERESSATE ALLO SPANDIMENTO)
provincia

comune

sezione

foglio

particella

superficie
catastale
(ha)

superficie
condotta
(ha)

superficie da
utilizzare per
lo
spandimento
(ha)

quantità di
effluente
da
distribuire

tipo di
conduzione

ordinamento
colturale

zona
vulnerabile
(Si/No)

totale

 Si allega l’atto di assenso
________________________________
Firma del titolare delle superfici agricole
da utilizzare per lo spandimento
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)
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Quadro E: Distribuzione dei materiali assimilati agli effluenti zootecnici
SEZIONE E1- MODALITÀ DI SPANDIMENTO DEI MATERIALI ASSIMILATI AGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI
Caratteristiche tecniche (m3, gittata, pressione, etc.)
Carrobotte a lunga gittata
Carrobotte ad alta pressione
Carrobotte a bassa
pressione
Carrobotte munito di iniettori
Carrobotte con dispositivi
per la distribuzione rasoterra
Fertirrigazione con rotoloni
Spandiletame
Altro (descrizione)

SEZIONE E2- IDENTIFICAZIONE DEI MEZZI UTILIZZATI PER LO SPANDIMENTO DEI MATERIALI ASSIMILATI AGLI EFFLUENTI
ZOOTECNICI

Tipo di attrezzatura

Targa o matricola

Titolo di possesso

Quadro F: Prospetto riepilogativo
SEZIONE F1:– SUPERFICI

AZIENDALI INTERESSATE ALLO SPANDIMENTO DEI MATERIALI ASSIMILATI AGLI EFFLUENTI

ZOOTECNICI

Ettari
in zona vulnerabile

Ettari
in zona non vulnerabile

In conduzione
Altre superfici
Totale
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SEZIONE F2: CARICO DI AZOTO DEI MATERIALI ASSIMILATI AGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

tipo di superficie

Superfici
(ha)
(a)

Azoto da materiali
assimilati agli
effluenti zootecnici i:
quantità massima
utilizzabile per ettaro
(kg/ha)
(b)

superficie
interessata
allo
spandimento
ricadente
in
zona
vulnerabile
superficie
interessata
allo
spandimento
ricadente in zona non
vulnerabile

Azoto da materiali
assimilati agli
effluenti zootecnici:
quantità massima
utilizzabile (kg)
(axb)

Azoto da materiali
assimilati agli
effluenti zootecnici:
quantità che si
intende utilizzare
(kg)

170

340

SEZIONE F3: SITUAZIONE STOCCAGGI

Fabbisogni/disponibilità

Tipologia effluente
materiali assimilati agli
effluenti zootecnici
non palabili

Disponibilità: Stoccaggi presenti in azienda

materiali assimilati agli
effluenti zootecnici
palabili
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Durata
(giorni)

Volumi
(mc)
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DICHIARA che la comunicazione, composta di n ____pagine, è stata compilata
dal sottoscritto;
dal tecnico privato di propria fiducia, che è identificato come segue:

Cognome
Professione

Nome
N° iscrizione ad Albo o Collegio

________________________________ , ______/ ______/ _________
(luogo)
(data)

________________________________
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;
Allega
□ fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento del firmatario/dei firmatari in corso di
validità;
□ documentazione attestante l’eventuale delega alla sottoscrizione;
□ documentazione probante la disponibilità, ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento (quadro D) o degli altri effluenti di cui alla DGR 771/2012, delle superfici non condotte
direttamente (Atti di assenso) per complessivi allegati n. ......;
□ Piano di Utilizzazione Agronomica;
□ altri allegati o relazioni tecniche (specificare):
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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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Allegato 1

ATTO DI ASSENSO ALLO SPANDIMENTO
materiali assimilati agli effluenti zootecnici
provenienti da impianti di trattamento di cui alla DGR n. 771/2012
Il/la sottoscritto ………….................................................................................................
nato/a a .................................................................................................. il .....................
residente a ............................................................................................. Provincia.........
via ......................................................................................................... CAP..................
in qualità di conduttore/rappresentante legale dell’azienda agricola: _____________________________
DICHIARA
di condurre i seguenti terreni così individuati:
Indirizzo
Comune
Foglio

Prov.
p.lla

Superficie
catastale
(ha)

Superficie
condotta
(ha)

Tipo di
conduzione

Superficie resa
disponibile allo
spandimento
(ha)

Ordinamento
Colturale

Zona
Vulnerabile
(SI/NO)

Totali
di rendere tali superfici disponibili all’utilizzazione agronomica dei materiali assimilati agli effluenti zootecnici di
cui alla Disciplina tecnica regionale approvata con DGR n. 771/2012 provenienti esclusivamente dall’impianto di
trattamento sotto indicato:

-

_____________________________________________________________________________

-

con sede in ______________________________________

che la disponibilità dei terreni decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e avrà durata di anni…….,
con data di scadenza degli impegni reciproci il […………], salvo disdetta anticipata che deve essere
tempestivamente comunicata all’azienda zootecnica interessata.
che la distribuzione dei materiali assimilati agli effluenti zootecnici di cui alla Disciplina tecnica regionale
approvata con DGR n. 771/2012 sarà effettuata nel rispetto delle norme stabilite dalla Disciplina suddetta;
che i terreni predetti non verranno interessati dallo spandimento di: altri materiali assimilati agli effluenti
zootecnici provenienti da altri impianti, da effluenti zootecnici provenienti da allevamenti, da fanghi di depurazione,
da reflui oleari.

Luogo e data, ...............
________________________________
Firma del conduttore dell’impresa agricola
o del rappresentante legale
________________________________
Firma del titolare dell’impianto di trattamento
o del rappresentante legale
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