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ATTO DI ASSENSO ALLO SPARGIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO
DGR 7 agosto 2006, n. 2495

Il/la sottoscritto/a................................................................................................................
nato/a a ................................................................................................. il ..............................
residente a ............................................................................................. Provincia...................
via ......................................................................................................... CAP ..........................
in qualità di conduttore/conduttrice dell’Azienda agricola
______________________________________________________________________________
(ragione sociale)

con sede legale in
(
(cap)

(comune)

Partita
IVA

)
(prov)

CUAA/C.F.
DICHIARA

¾

di essere proprietario / altro (specificare) __________________ dei terreni così individuati:

numero
progressivo
appezzamento

Comune

Sez

Fg

Part.

sub

Superficie Catastale
ha

are

ca
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di rendere disponibili gli stessi per l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici
prodotti esclusivamente da parte dell’impresa zootecnica sotto specificata

______________________________________________________________________________
(ragione sociale)

sita in comune di, __________________________________________________________(______),____
(cap)

Partita
IVA

¾

(comune)

(prov.)

CUAA/C.F.

La disponibilità dei terreni decorre dalla data di sottoscrizione del presente atto e avrà
durata di anni _____ (massimo 5), salvo disdetta anticipata che sarà tempestivamente
comunicata all’Azienda agricola interessata.

Il sottoscritto, altresì,
AUTORIZZA
¾

il soggetto sopra indicato, o suo delegato, alla visualizzazione ed utilizzo dei dati del proprio
Fascicolo Aziendale strettamente necessari alla compilazione, presentazione ed
aggiornamento della Comunicazione di spargimento degli effluenti zootecnici e del relativo
Piano di Utilizzazione Agronomica, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003,

Luogo e data, ................

FIRMA
[…concedente…]
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Il/la sottoscritto/a ...............................................................................................................
nato/a a ................................................................................................. il ..............................
residente a ............................................................................................. Provincia...................
via ......................................................................................................... CAP ..........................
in qualità di titolare/responsabile legale dell’Impresa zootecnica
______________________________________________________________________________
(ragione sociale)

con sede legale in
(
(cap)

Partita
IVA

(comune)

)
(prov)

CUAA/C.F.

autorizzato all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento sui terreni sopra indicati
DICHIARA
¾
¾

che la distribuzione degli effluenti zootecnici verrà effettuata nel rispetto delle norme
stabilite dal DM 7 aprile 2006 e dalla DGR n. 2495/06 e successive modifiche e integrazioni;
che i fondi predetti non verranno interessati dallo spargimento di deiezioni zootecniche
provenienti da altri allevamenti o da fanghi di depurazione;
SI IMPEGNA

¾

ad assicurare la corrispondenza delle informazioni contenute nel Piano di Utilizzazione
Agronomica presentato alla Provincia competente con le colture realmente praticate nel
corso del quinquennio nell’ambito dei terreni in asservimento, come individuati nel presente
“Atto di assenso”; in caso contrario si impegna fin d’ora a trasmettere tempestivamente alla
Provincia competente le necessarie integrazioni, variazioni e/o rettifiche al PUA presentato
inizialmente.

Luogo e data, ................

FIRMA
[…utilizzatore…]

Copia del presente “Atto di assenso” deve essere allegata alla Comunicazione di spandimento e
al PUA al momento della loro presentazione alla Provincia.
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