ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 536 DEL 16 MARZO 2007
Al Signor
SINDACO
del Comune di _____________________

Oggetto: Comunicazione semplificata ai sensi dell’art.5 della L.R. 23/1/2007 n° 1 in applicazione dell’art. 112
del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152
Il sottoscritto__________________________________________, nato a _______________________________,
il ___________________., residente in _________________________ Via (o Fraz.) _______________________________,
n°_______, Cod.Fisc._____________________________________________.in qualità di:
titolare della Ditta_____________________________________________________
legale rappresentante della Ditta_____________________________________________________
partita IVA_____________________________________
con sede legale in __________________________________________, Via (o Fraz.) __________________________., n° ____
sede operativa in ___________________________________________., Via (o Fraz.) __________________________, n° ___.
eventuale/i sede/i secondaria/e__________________________________________________________________________

comunica
che - ai sensi dell’art 5 della L.R. 23/1/2007 n° 1- a partire dal giorno(1)_____/___/_____, procederà allo
spandimento per uso agronomico degli effluenti zootecnici di origine (2)________________________ provenienti dal
proprio allevamento. Essendo la presente:
una nuova comunicazione.
una variazione della comunicazione dd._____________
unisce alla presente i seguenti allegati:
notizie relative alle attività di produzione di effluenti zootecnici.
notizie relative alle attività di stoccaggio di effluenti zootecnici.
notizie relative alle attività di spandimento di effluenti zootecnici.
documentazione comprovante l’alienazione di quote di effluenti zootecnici o contratto di
cessione degli effluenti a terzi per l’espletamento del processo di utilizzazione.
Domanda unica di pagamento ex Reg.(CE) n. 1782/03.
altri documenti: ___________________________________________________
Il sottoscritto si impegna a rispettare le previsioni del Codice di Buona Pratica Agricola, del locale Regolamento di
Polizia Rurale e le eventuali prescrizioni dell’ente locale e dichiara espressamente - sotto la propria responsabilità
- che tutti i dati forniti nella presente comunicazione e negli allegati sono completi e veritieri.
FIRMA del titolare/legale rappresentante_________________________________________
Data:________________________
Note:
1) Specificare il giorno/mese/anno
2) Specificare se bovina, suina, avicola, cunicola, ovicaprina, equina o acquisito da terzi, etc.
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NOTIZIE RELATIVE ALL’ATTIVITA’ DI PRODUZIONE DI EFFLUENTI ZOOTECNICI

PESO VIVO

SPECIE
CATEGORIA
ANIMALE

N° gg
N°
occupati
CAPI
all’anno

medio
per capo
(Kg/
capo)

(3)

mediamente
presente
nell'anno (t)

(4)

AZOTO
AL CAMPO

Kg/t
di p.v.

totale
(kg)

(5)

(6)

TIPO
STABULAZIONE

LIQUAME

3

m / t p.v.

(7)

totale
3
(m )

(8)

LETAME

Note:
(1) numero capi presenti nell’allevamento
(2) n° gg. di occupazione all’anno: sono i giorni di stabulazione effettiva degli animali al netto dei gg. di vuoto
sanitario.
(3) parametri indicati nella tabella degli effluenti zootecnici.
(4) peso vivo mediamente presente all’anno= (n°capi x n°gg. occupazione all’anno) / 365 x peso v. medio per
capo
(5) valori indicati nella tabella azoto prodotto al campo.
(6) valore ottenuto dal prodotto tra il valore di colonna (5) e il valore di colonna (4)
(7) valore tabellare – per specie e categoria – di liquame prodotto, espresso in mc, su tonnellata di peso vivo
medio annuale
(8) valore ottenuto dal prodotto tra il valore di colonna (7) e il valore di colonna (4)

Firma del produttore
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3

m /t
p.v.

totale
3
(m )

NOTIZIE RELATIVE ALLE ATTIVITA’ DI STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

VASCHE DI STOCCAGGIO

PRODUZIONE TOTALE
EFFLUENTI ZOOTECNICI

.
TIPO

LIQUAME: _______(m3/anno)

CAPACITÀ
(m3)

AUTONOMIA
(gg) (*)

Fossa sottogrigliato
Vasca coperta esterna
Vasca coperta interna
Vasca aperta esterna - interrata
Vasca aperta esterna - fuori terra
Lagunaggio
Altro (*)

LETAME: ________(m3/anno)

Platea
Altro
TOTALE
capacita stoccaggio (m3) x 365gg.
produz.annua di letame e/o liquame (m3)

(*) formula per il calcolo della autonomia (in gg) :

Firma del produttore e/o utlizzatore
____________________________________
NOTIZIE RELATIVE ALL’ATTIVITÀ DI SPANDIMENTO
SUPERFICI AZIENDALI CHE RICADONO IN ZONA VULNERABILE DA NITRATI
Comune
censuario

Foglio

Mappale

Superficie
Ha

TOTALE

3

Forma
conduzione
(1)

Tipo Coltura
(2)

SAU utilizzata
per lo
spandimento
degli effluenti
(ha)

SUPERFICI AZIENDALI CHE RICADONO IN ZONA NON VULNERABILE DA NITRATI
Comune
censuario

Foglio

Mappale

Superficie
Ha

Forma
conduzione
(1)

Tipo Coltura
(2)

SAU utilizzata
per lo
spandimento
degli effluenti
(ha)

TOTALE
(1) Proprietà, comproprietà, affitto, enfiteusi, uso gratuito del familiare, usufrutto, in convenzione,
comodato.
(2) Seminativo, prato, erbario, etc.
Nota: La compilazione della tabella sopraindicata può essere evitata qualora i dati siano coincidenti
con quelli contenuti nella Domanda Unica di Pagamento ex Reg. (CE) 1782/2003 che va comunque
allegata
Dati riassuntivi aziendali:
N. Corpi aziendali
N.Appezzamenti
N. Appezzamenti in zone vulnerabili da nitrati
Superficie aziendale totale (SAT) in ha
Superficie agricola utilizzata (SAU) totale in ha
Superficie destinata ad uso non produttivo in ha
SAU ricadente in zona vulnerabile da nitrati in ha
SAU di cui al punto precedente interessata allo spandimento di effluenti in ha
SAU esterna alla zona vulnerabile da nitrati in ha
SAU di cui al punto precedente interessata allo spandimento di effluenti in ha
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RAPPORTO AZOTO TOTALE PRODOTTO-TERRENO UTILIZZATO IN ZONA VULNERABILE DA NITRATI

a
TERRENO
UTILIZZATO (HA)

b
AZOTO TOTALE PRODOTTO
(Kg)

c
RAPPORTO
b/a

totale

RAPPORTO AZOTO TOTALE PRODOTTO-TERRENO UTILIZZATO IN ZONA NON VULNERABILE DA NITRATI

a
TERRENO
UTILIZZATO (HA)

b
AZOTO TOTALE PRODOTTO
(Kg)

c
RAPPORTO
b/a

totale
Nota: Il rapporto b/a deve essere minore di 340 Kg/Ha per anno e per le zone vulnerabili da nitrati il rapporto b/a
deve essere minore di 170 Kg/Ha per anno.

Firma del produttore e/o utilizzatore
__________________________________
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE
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