REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

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

Dipartimento Agricoltura e Protezione Civile
Produzioni Agroalimentari - Ufficio

ALLEGATO B
Parte 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ DEL TITOLARE DEL SITO DI SPANDIMENTO
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
(se diverso dal legale rappresentante del frantoio oleario)
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 Agricole e
Forestali 6 luglio 2005

Al Comune di ___________________________________
Il sottoscritto___________________________________nato a______________________________________________
il _____________ residente a ___________________________ via e n. ______________________________________

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

Di essere ______________ dei seguenti terreni concessi al frantoio oleario denominato _________________________
sito in _________________________ via/località______________________________________________________
per lo spandimento delle acque di vegetazione e/o sanse umide:

Comune

Fg.

Mapp.

Superficie
ha are

Titolo
possesso

Acque
vegetazione
(m3)

Sanse
m3

Anni di spandi
mento
previsti

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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Data - IL SEGRETARIO
27/07/2007 (Dr. Giuseppe Putignano)
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Parte 2
Il sottoscritto

Dichiara sotto la propria responsabilità di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare:
1.

i contenuti della legge n. 574 del 1996;

2.

le disposizioni di cui al decreto MIPAF del 6 luglio 2005;

3.

le dispozioni di cui alla 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 comunicazione preventiva presentata dal legale rappresentante del frantoio
oleario.

Data ______________________

Data - IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Barichello)
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Firma

Data - IL SEGRETARIO
27/07/2007 (Dr. Giuseppe Putignano)

