COMUNE DI PONTOGLIO
SETTORE INDUSTRIA E
ATTIVITÁ PRODUTTIVE
Piazza XXVI Aprile, 16 – 25037 PONTOGLIO

PG

Tel 030/7479222 Fax 030/7479223

Internet: http://comunedipontoglio.eu
E-mail: lavori.pubblici@pec.comunedipontoglio.eu

presentare in DUPLICE
COPIA

AL RESPONSABILE DEL SETTORE

REFLUI ZOOTECNICI
(L.R. 37/1993)

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________,
data di nascita |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|, luogo di nascita ________________________________
__________________________________ (|__|__|), cittadinanza ____________________________
residente a ___________________ (|__|__|) Via ________________________ Tel______________
in qualità di

 Titolare / conduttore dell’omonima ditta individuale

partita IVA (se già iscritto) |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con sede nel Comune di
___________________________________________________(|__|__|), cap
|__|__|__|__|__|, indirizzo _______________________________________________
_________________________________________n. __________,
telefono |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, numero di iscrizione all’albo
degli imprenditori agricoli CCIAA di _______________________________________

 Conduttore / Legale rappresentante della società (barrare la voce che non interessa)

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| con denominazione o ragione sociale
__________________________________________________________________________
con sede nel comune di _________________________(|__|__|) – cap |__|__|__|__|__|,
indirizzo ___________________________________________________________n.
___________ - telefono |__|__|__|__|-|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
numero di iscrizione all’albo degli imprenditori agricoli C.C.I.A.A. di
_______________________________
CHIEDE

L’autorizzazione per

L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI LIQUAMI DERIVANTI
DA ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

ModPO20

provenienti dall’allevamento dell’Azienda denominata ____________________________________
A tal fine allega alla presente domanda il “Piano di Utilizzazione Agronomica” predisposto da
________________________________________________________________________________
(indicare il nominativo del tecnico che ha redatto il piano)
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SI IMPEGNA


A rispettare le previsioni del P.U.A. / P.U.A.S. (cancellare la voce che non interessa) e dichiara
che gli elementi fertilizzanti di diversa provenienza (liquami, letami, concimi di sintesi)
apportati, non eccedono i fabbisogni delle colture;



Per quanto riguarda eventuali conferimento occasionali in altre aziende, non prevedibili nel
P.U.A. / P.U.A.S., il sottoscritto si impegna di volta in volta a comunicare a codesto
Comune il quantitativo di liquame ceduto, il destinatario, la superficie cui il liquame è
destinato, l’identificazione catastale della stessa e la documentazione comprovante il titolo
d’uso dei terreni;

DICHIARA
Sotto la propria responsabilità che tutti i dati forniti nella presente domanda e nelle schede tecniche
allegate, corrispondono a verità e che eventuali variazioni saranno preventivamente comunicate a
codesto Comune al fine dell’eventuale modifica o integrazione del P.U.A/ P.U.A.S., e/o
dell’autorizzazione

Data di presentazione |__|__|-|__|__|-|__|__|__|__|
FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE

________________________________
(firma leggibile)

RECAPITI TELEFONICI
Al fine di agevolare la comunicazione con lo Sportello Unico, indicare qui di seguito un recapito
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ALLEGATI
1. Fotocopia del documento d’identità del richiedente/sottoscrivente;
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2. Piano di utilizzazione Agronomica;
3. Altro _________________________________________________
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