Modello AVS
Al Sindaco del Comune di ........................................
Al Dipartimento Regionale dell’Ambiente
per il tramite della Commissione Provinciale per
la Tutela dell'Ambiente di ........................................

Modello di comunicazione annuale successiva
per l’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari
Campagna olearia ________ /________
(ai sensi della” DDG n. 61 del 17.01.2007)
(Modello AV1 del ___/___/_____ - Campagna olearia ________ / ________)

PARTE A
Il/la sottoscritto
Cognome __________________________________________ Nome _______________________________________
Sesso

M

□

□

F

Data di nascita _____ / _____ / __________

Comune di nascita _______________________________________________________ Prov. _____
C.F. : _________________________________________________________

Domiciliato in
Indirizzo _______________________________________________________________________________
Comune _______________________________________________________________ Prov. _____
CAP ____________________

Tel. ______________________________ Fax _____________________________

In qualità di titolare e/o legale rappresentante del frantoio oleario
Denominazione
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sito in
Indirizzo _______________________________________________________________________________
Comune ________________________________________________________________ Prov. _____

Comunica
che le acque di vegetazione provenienti dal suddetto frantoio avranno utilizzazione agronomica ai sensi della
“Disciplina regionale relativa all’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari”
(DDG n. 61 del 17.01.2007),
Comunica altresì che le sanse umide provenienti dal suddetto frantoio avranno utilizzazione agronomica: si
no .

Dichiara
consapevole che in caso di falsa dichiarazione, accertata dall’Amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali
previste sulla base delle dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000) nonché le sanzioni previste dalla “Disciplina
tecnica regionale”:

di impegnarsi a rispettare:
• i contenuti della legge 574/96 e del DM 6 luglio 2005;
• i contenuti della Disciplina tecnica regionale;
• le disposizioni igienico sanitarie, ambientali, urbanistiche, regionali e comunali e quanto eventualmente previsto dal
Sindaco del comune;
• i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.
_________________________
(luogo e data)

____________________________________________
Firma del titolare e/o rappresentante legale del frantoio

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).

Modello AVS

DATI DEL TITOLARE E/O LEGALE RAPPRESENTANTE E DATI E CARATTERISTICHE DEL
FRANTOIO

Nominativo
Cognome __________________________________________ Nome _______________________________________

Denominazione del frantoio
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sito in
Indirizzo _______________________________________________________________________________
Comune ________________________________________________________________ Prov. _____
CAP ____________________

Tel. ______________________________ Fax _____________________________

Tipo di impianto

□
- Frantoio a ciclo continuo a due fasi (integrale)...........□
- Frantoio a ciclo continuo a tre fasi .............................□
- Frantoio a ciclo continuo (a risparmio d’acqua).........□
- Frantoio a ciclo misto (tradizionale/continuo)............□
- Altro............................................................................□

- Frantoio a ciclo tradizionale........................................

- Potenzialità produttiva (t olive molibili in 8 ore)..................... ___ ___ ___
- Produzione stimata di acque di vegetazione (in m3)................ ___ ___ ___
- Produzione stimata di sanse umide (in m3).............................. ___ ___ ___
- Durata prevedibile della campagna olearia (in giorni)............. ___ ___ ___
- Produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio (in m3)..... ___ ___ ___
- L’inizio dell’attività di molitura è prevista per il giorno ____/____/____ con termine il ____/____/____

_________________________
(luogo e data)

____________________________________________
Firma del titolare e/o rappresentante legale del frantoio

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).

Modello AVS

PARTE B
Il titolare del sito di spandimento
Cognome __________________________________________ Nome _______________________________________
Sesso

M

□

□

F

Data di nascita _____ / _____ / __________

Comune di nascita _______________________________________________________ Prov. _____
C.F. : _________________________________________________________

Domiciliato in
Indirizzo _______________________________________________________________________________
Comune _______________________________________________________________ Prov. _____
CAP ____________________

Tel. ______________________________ Fax _____________________________

Comunica
ai sensi della “Disciplina regionale relativa all’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei
frantoi oleari” (DDG n. 61 del 17.01.2007), che sarà effettuato lo spandimento sul sito sottoindicato delle acque di
vegetazione e/o delle sanse umide provenienti dal frantoio di cui sopra.

Dichiara
consapevole che in caso di falsa dichiarazione, accertata dall’Amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni penali
previste sulla base delle dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 del DPR 445/2000) nonché le sanzioni previste dalla “Disciplina
tecnica regionale”:

di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare:
• i contenuti della legge 574/96 e del DM 6 luglio 2005;
• i contenuti della Disciplina tecnica regionale;
• le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali, urbanistiche, regionali e comunali e quanto eventualmente previsto dal
Sindaco del comune;
• i contenuti della relazione tecnica allegata.

Ubicazione del sito
________________________________________________________________________________________________
Comune _______________________________________________________________ Prov. _____
Foglio/i di mappa catastale terreni ________/___________/___________/
Elenco dei numeri di particella per ciascun foglio di mappa:
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Modello AVS (continua parte B)

Superficie totale (ettari,are)......................................________,____;
Superficie agricola utilizzata (ettari,are)............................________,____;
Superficie utilizzata per lo spandimento (ettari,are)................,________,____;
Titolo di possesso dei terreni (barrare la casella corrispondente):
proprietà

□

affitto

□

altro

□ : (specificare)

__________________________________________

Periodo di spandimento: dal ____.____.________ al ____.____.________
Acque di vegetazione da distribuire sul sito (in m3)......... ____ ____
Sanse umide da distribuire sul sito (in m3)....................... ____ ____
Numero di anni per i quali è previsto l’utilizzo del sito............ ____ ____ ____

______________________
(luogo e data)

______________________________________
Firma del titolare del sito di 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).

Modello AVS

PARTE C

Il titolare del contenitore di stoccaggio comunica che:
- quanto dichiarato nel Modello AV1 (1^ comunicazione) è rimasto invariato........ si ; no ;
- se si è barrato il no, indicare le variazioni:

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

______________________
(luogo e data)

______________________________________
Firma del titolare del sito per lo stoccaggio

Il titolare e/o legale rappresentante del frantoio ed il titolare del sito di spandimento
comunicano che:
- quanto dichiarato nella relazione tecnica allegata al Modello AV1 (1^ comunicazione) è rimasto
invariato........ si ; no ;
- se si è barrato il no, allegare la relazione tecnica integrativa.

_________________________
(luogo e data)

____________________________________________
Firma del titolare e/o rappresentante legale del frantoio

_________________________
(luogo e data)

____________________________________________
Firma del titolare del sito per lo stoccaggio

