SCHEMA N............................ 92741
DEL PROT. GEN. ANNO
2007

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale
Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile
Produzioni Agroalimentari - Ufficio

ALLEGATO A

COMUNICAZIONE PREVENTIVA
PARTE 1
Utilizzazione agronomica di acque di vegetazione e di sanse umide
Legge 11 novembre 1996 n. 574 - Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 - Decreto del Ministero delle Politiche Agricolo e
Forestali 6 luglio 2005
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorieta’
(Art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
Al Comune di ___________________________________

Il Sottoscritto _______________________ , nato a ___________________ il ________________ , residente a
__________ Via __________________ n. ___ , legale rappresentante del frantoio sotto indicato, consapevole delle
sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR
28/12/2000, n. 445.
DICHIARA

A) Caratteristiche del frantoio.

Denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax:
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a 3 fasi, 2 fasi, ecc. a risparmio d’acqua)
________________________________________________________________________________

Tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva) t ______________________
Produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in m3 :
acque di vegetazione m3

____________________ sanse umide m3 ______________________

Durata prevedibile della campagna olearia: dal _______________ al ________________
Produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in m3 _______________

B) Dati relativi ai siti di spandimento
Periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento: dal ____________ al ____________
Data - IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Barichello)
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Quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in m3 che si prevede di spandere nei siti:
acque di vegetazione m3______________ sanse umide m3 ________________________

Nominativo ed indirizzo del/i titolare/i dei siti di spandimento:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari e are) ubicazione e attestazione del relativo titolo d’uso:
N.
Acque
Anni di spandi
Sanse
Superficie
Titolo
D’O
vegetazione
3)
mento
Comune
Fg.
Mapp.
(m
3
RDI
ha are
possesso
(m )
previsti
NE
1
2
3
4
5
6
7

C) Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio
Titolare del contenitore di stoccaggio ___________________________________________________
Volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e delle sanse umide recepibili espresso in m3, acque
di vegetazione m3 ____________ sanse umide m3 _____________ Localizzazione

(indirizzo, comune, provincia)

_________________________________________________________________________________________________________
Tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato, presenza di copertura)
_________________________________________________________________________________________________________

Luogo e data

IL DICHIARANTE
Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R 28 dicembre n. 445/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero
sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un
incaricato, oppure a mezzo posta.

Data - IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Barichello)
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PARTE 2

D) Dichiarazione del legale rappresentante
Il sottoscritto legale rappresentante del frantoio _________________________________________
si impegna a rispettare:
1) i contenuti della legge n. 574 del 1996;
2) le disposizioni di cui al decreto del M.I.P.A.F. del 6 luglio 2005;
3) le disposizioni di cui al D.G.R. “Criteri per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide di frantoi oleari”
4) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le eventuali prescrizioni impartite dal Comune;
5) i contenuti della relazione tecnica allegata alla presente comunicazione.

Data _________________________

Firma _____________________________

Allegati:
1. Relazione tecnica (solo per il primo spandimento).
2. Dichiarazione/i titolare/i del/i sito/i di spandimento (allegato B).
3. Dichiarazione: con/senza variazione di dati contenuti nella relazione tecnica presentata in data ____________________
(spandimenti successivi).

Data _________________________ Firma ____________________________

Data - IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Barichello)
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