REGIONE MOLISE - COMUNICAZIONE PER L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Alla C. A.
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) competente di
___________________________________________________________
(da inviare telematicamente)
Per il successivo inoltro a:
Comune/i di
(comune/i dove è ubicato l’allevamento e dove sono ubicati i terreni)

PEC:

Regione Molise
Servizio Economia del Territorio, Attività Integrative,
Infrastrutture rurali e Servizi alle Imprese – Sostegno al
Reddito e Condizionalità
Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali
PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it

ARPA Molise
PEC: arpamolise@legalmail.it

COMUNICAZIONE PER L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI
(D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., D.M. n. 5046/2016, Piano Nitrati Molise - DCR 25/2018)

SEMPLIFICATA

COMPLETA

COMPLETA CON PUA

SOGGETTO DICHIARANTE
Dati Identificativi del Titolare dell’Allevamento Zootecnico
C. F.
P. I.V.A.
Ragione Sociale: ______________________________________________________________________________
Cognome ____________________________________________ Nome __________________________________
Luogo di nascita __________________________________________ Prov. ______ Data di nascita ____/____/____
Sede Legale o Residenza
Indirizzo ___________________________________________ Comune _________________________ Prov. ______
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CAP __________ Tel. ________________________ PEC ________________________________________________
e-mail __________________________________________________
Dati relativi al rappresentante legale
C. F.
Cognome ____________________________________________ Nome ___________________________________
Luogo di nascita __________________________________________ Prov. ______ Data di nascita ____/____/____
Indirizzo ___________________________________________ Comune _________________________ Prov. ______

COMUNICA
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., al D.M. n. 5046/2016, ed al Piano Nitrati della Regione
Molise - D.C.R. 25/2018, di voler effettuare l’attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento in
qualità di:
PRODUTTORE E UTILIZZATORE
PRODUTTORE
A tal fine
DICHIARA
quanto segue
Dati identificativi dell’allevamento zootecnico
Indirizzo ___________________________________________ Comune _________________________ Prov. ______
CAP __________ Tel.: _______________________________
Tipologia di allevamento ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Codice ASL Azienda Zootecnica ________________________________
Dati Catastali
FOGLIO

PARTICELLA

SUPERFICIE
CATASTALE
(mq)

DISTANZA
DALLO
STOCCAGGIO
(ml)

TIPO DI CONDUZIONE

ZONA
VULNERABILE
(SI / NO)
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Consistenza zootecnica per specie e tipo di stabulazione, quantità di effluenti ed azoto prodotto in azienda in conformità
al D.M. n. 5046/2016 ed al Piano Nitrati della Regione Molise di cui alla DCR 25/2018:

Consistenza
zootecnica per specie
e tipo di stabulazione

Numero
di capi
(n)

Azoto
prodotto
(kg/anno)

Liquame o materiale non
palabile
Azoto
mc/anno
contenuto
(Kg/anno)

Letame o materiale palabile
t/anno

mc/anno

Azoto
contenuto
(kg/anno)

TOTALI

NOTE:
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Dichiarazione dell’azoto prodotto in azienda
Totale azoto prodotto in azienda: kg ____________________

Sistema di rimozione delle deiezioni dai ricoveri animali
RIMOZIONE CON ACQUA
RIMOZIONE PER SCARICO DISCONTINUO A GRAVITA’
RIMOZIONE PER SCARICO CONTINUO CON SOGLIA DI TRACIMAZIONE
RIMOZIONE PER SCARICO CONTINUO PER GRAVITA’
RIMOZIONE CON RICIRCOLO DEI LIQUAMI
RIMOZIONE CON TUBAZIONI (EX: VACUUM SYSTEM)
RIMOZIONE CON TRATTRICE CON CARROBBOTTE DA VASCHE SOTTO GRIGLIATO
RIMOZIONE CON RASCHIATORI MECCANICI
RIMOZIONE CON TRATTRICI CON LAMA RASCHIANTE
RIMOZIONE CON NASTRI TRASPORTATORI
ALTRO __________________________________________________________________________________

Tipo di alimentazione (descrivere sinteticamente il tipo di alimentazione)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Fonte di approvvigionamento idrico e stima dei consumi idrici di abbeveraggio (mc/anno)
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

NOTE:
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Stoccaggio di effluenti zootecnici
Tipologia e volume disponibile delle strutture di stoccaggio in uso in azienda per materiali non palabili
Tipologia di
stoccaggio

Numero
stoccaggi

Volume
(mc)

Copertura
%

Comune

Ubicazione
Foglio
P.lla

Sub.

Vasche fuori
terra
Vasche
interrate
Lagune
in
terra
Fosse
sottostanti i
pavimenti
fessurati
o
grigliati
Pozzetti
di
raccolta di
liquidi
di
sgrondo
di
materiali
palabili
in
fosse
di
stoccaggio
Pozzetti
di
raccolta di
liquidi
di
sgrondo
di
altri
materiali (ex:
insilati)
Altro

Tipologia e volume disponibile delle strutture di stoccaggio in uso in azienda per materiali palabili
Tipologia di
stoccaggio

Numero
stoccaggi

Volume
(mc)

Copertura
%

Comune

Ubicazione
Foglio
P.lla

Sub.

Concimaia
Lettiera
permanente
Fosse
profonde
Accumulo in
locale
sottostante
nei ricoveri a
due piani
Allevamento
a terra con
fosse
sottostanti i
pavimenti
fessurati
(posatoi)
Stoccaggio
provvisorio
Altro
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Distribuzione degli effluenti zootecnici
Modalità di spandimento degli effluenti zootecnici
Caratteristiche tecniche (mc, gittata, pressione, ecc…)
Carrobotte a lunga gittata
Carrobotte ad alta pressione
Carrobotte a bassa pressione
Carrobotte munito di iniettori
Carrobotte con dispositivi
distribuzione rasoterra
Fertirrigazione con rotoloni
Spandiletame
Altro (descrizione)

per

la

Identificazione dei mezzi utilizzati per lo spandimento degli effluenti zootecnici
Tipo di attrezzatura

Targa o matricola

Titolo di possesso

NOTE:
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Spandimento degli effluenti zootecnici

Prov.

Comune

Sez.

Fog.

P.lla

Sup.
catastale
(ha)

Sup.
utilizzata
per lo
spandimento
(ha)

Quantità
di
effluente
distribuito
(mc)

Tipo di
conduzione

Ordinamento
colturale

Zona
Vulnerabile
(Si/No)

TOT.
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PROSPETTO RIEPILOGATIVO
Produzione e/o utilizzo di azoto da effluenti zootecnici
AZOTO
Tipo di efflulente
Palabile
Azoto da effluenti zootecnici
Non palabile
prodotto in allevamento
pascolo
Palabile
Azoto da effluenti zootecnici
Non palabile
utilizzato su superfici aziendali
pascolo
Palabile
Azoto da effluenti zootecnici
Non palabile
utilizzato su superfici extra aziendali
pascolo
Palabile
Azoto da effluenti zootecnici
conferito ad impianti di trattamento
Non palabile
Palabile
Azoto da materiali assimilati
utilizzato su superfici aziendali
Non palabile
Azoto distribuito in zona non
vulnerabile
Azoto distribuito in zona vulnerabile

Quantità (kg/anno)

Superfici aziendali interessate allo spandimento degli effluenti zootecnici
Ettari
in zona vulnerabile
In conduzione
Altre superfici
Totale

Ettari
in zona non vulnerabile

Carico di azoto da effluenti zootecnici

Tipo di superficie

Superfici
(ha)

Azoto da effluenti
zootecnici: quantità
massima utilizzabile
per ettaro
(kg/ha)

Superficie interessata
allo
spandimento
ricadente in zona
vulnerabile
Superficie interessata
allo
spandimento
ricadente in zona
potenzialmente
vulnerabile
Superficie interessata
allo
spandimento
ricadente in zona non
vulnerabile
Situazione stoccaggi
Fabbisogni/Disponibilità
Fabbisogno: effluenti da
stoccare
Disponibilità

Azoto da effluenti
zootecnici: quantità
massima utilizzabile
(kg)

Azoto da effluenti
zootecnici: quantità
che si intende
utilizzare
(kg)

170

210

340

Tipologia di effluente
Effluenti non palabili
Effluenti palabili
Effluenti non palabili
Effluenti palabili

Durata (giorni)

Volumi (mc)
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Dichiara che la comunicazione, composta da n. ____ pagine, è stata compilata dal
SOTTOSCRITTO;
TECNICO PRIVATO IN PROPRIA FIDUCIA, CHE è IDENTIFICATO COME SEGUE:
Cognome _______________________________________, Nome _____________________________________
Luogo di nascita _________________________________ Prov. _________, data di nascita ____/_____/________
Professione _________________________________________________________________________________,
Iscritto al (Albo/Collegio/ecc…) ________________________________________________________________
Al n. ________________________

__________________________________
luogo

______/_______/__________
data

Firma richiedente o rappresentante legale
_______________________________________

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)
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DICHIARAZIONI ED IMPEGNI
Il sottoscritto _________________________________________________, nato a _____________________________,
Prov. _______, il _____/_______/_______, residente in _____________________________, Prov. ________________
alla Via ______________________________________________ n. ____, (C.F.: ______________________________)
in qualità di Titolare/Legale Rappresentante della Ditta ___________________________________________________

-

Dichiara inoltre
che le informazioni riportate nella presente Comunicazione corrispondono all'effettiva situazione aziendale esistente alla data odierna e sono rese ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;

-

di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero ai sensi dell'art. 76
del D.P.R. 445/2000;

-

di impegnarsi a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli Organi incaricati dei controlli, in
ogni momento e senza restrizioni;

-

Si impegna
a dare riscontro alle note di eventuali richieste di precisazioni e chiarimenti del Comune o di altre Pubbliche
Amministrazioni, in ordine alle informazioni e alla documentazione prodotti, nei termini indicati dalla Amministrazioni medesime;

-

ad operare nel pieno rispetto delle vigenti normative di tutela ambientale (Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.
152; D.M. n. 5046/2016 ed al Piano Nitrati della Regione Molise di cui alla DCR 25/2018);

-

a comunicare agli Enti in indirizzo tempestivamente, e prima dell’inizio delle operazioni di spandimento, le
eventuali variazioni/aggiornamenti della situazione aziendale e della documentazione a corredo della presente
Comunicazione;

-

ad operare nel costante rispetto di ogni altra normativa in materia di ambiente anche se emanata successivamente alla presente comunicazione.

Allega
□ copia di un documento di riconoscimento del firmatario/dei firmatari in corso di validità;
□ documentazione attestante l’eventuale delega alla sottoscrizione;
□ documentazione probante la disponibilità, ai fini dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o degli
altri effluenti, delle superfici non condotte direttamente (Atti di assenso) per complessivi allegati n. _____________;
□ Piano di Utilizzazione Agronomica redatta a cura di ___________________________________________________;
□ altri allegati o relazioni tecniche (specificare): _________________________________________________________

__________________________________
luogo

______/_______/__________
data

Firma richiedente o rappresentante legale
_______________________________________
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)

Pagina 10

REGIONE MOLISE - COMUNICAZIONE PER L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI

Informativa al trattamento dei dati personali
D.Lgs. 196/2003 - D.Lgs 101/2018 - Regolamento UE 2016/679
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003, così come modificate dal D.Lgs 101/2018 (di seguito “Codice Privacy”) e del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al
trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Cosa si intende per dati personali
Ai sensi dell’art. 4, primo capoverso, lett.ra a) del GDPR 2016/679, per trattamento dei dati personali si intende “qualsiasi
informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (interessato); si considera identificabile la persona fisica che
può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di
identificazione, i dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica,
fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”.
Cosa si intende per trattamento dei dati personali
Per trattamento di dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ ausilio di processi
automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come, in via esemplificativa e non esaustiva, la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso,
la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la
limitazione, la cancellazione o la distruzione.
Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento è la Giunta regionale del Molise nella persona del Presidente con sede in Via Genova, n. 11, 86100 Campobasso- Il Titolare del trattamento di dati, per lo svolgimento delle sue funzioni, potrà essere contattato:

presso il domicilio legale sito in Campobasso alla Via Genova n. 11 – CAP: 86100;

Telefono centralino: (+39) 0874.4291;

PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it;
Responsabile della protezione dei dati (RPD)
La Regione Molise, ai sensi dell’articolo 37 del DGPR 2016/679, ha designato il responsabile della protezione dei dati (RPD) che, a
disposizione per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali, è contattabile ai seguenti recapiti:

Telefono centralino: (+39) 0874.4291;

PEC: regionemolise@cert.regione.molise.it;

posta elettronica: dpo@regione.molise.it
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono trattati esclusivamente per le finalità consentite dalla normativa sulla protezione dei dati e per
quelle espressamente approvate dagli interessati, quindi, per l’espletamento degli adempimenti previsti per legge. I dati personali
potranno essere trattati mediante sia archivi cartacei che informatici (ivi compreso dispositivi portatili) con le modalità necessarie agli
adempimenti di legge (credo si riferisca più alla modalità di trattamento). Il consenso espresso al trattamento dei dati, il quale deve
essere libero, specifico, informato e inequivocabile, è condizione di procedibilità/ricevibilità dell’istanza e/o comunicazione.
Destinatario dei suoi dati personali
Al fine del corretto e completo svolgimento delle attività del Servizio, i dati personale possono essere comunicati ai soggetti autorizzati
al trattamento dei dati sotto la responsabilità del Titolare del Trattamento dei dati; in ogni caso il conferimento dei dati è finalizzato
esclusivamente al corretto svolgimento delle attività svolte dal Servizio stesso.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento dei dati acquisiti sarà effettuato con l’ausilio di strumenti, anche elettronici, idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, per mezzo delle operazioni indicate all’art.4, n.2), del GDPR 2016/679
(raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso,
comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione,
limitazione, cancellazione o distruzione), nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del predetto regolamento e in ossequio alle
disposizioni normative vigenti di cui al D.Lgs 101/2018 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente
incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art.29 del GDPR 2016/679. Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità,
limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR 2016/679, previo il Suo consenso libero ed esplicito
espresso in calce alla presente informativa, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo, inoltre, che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza Suo esplicito consenso,
salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad altri enti pubblici e organismi di natura
pubblica, per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
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Categorie particolari di dati personali
I dati personali richiesti nel presente modulo non sono qualificabili come “categorie particolari di dati personali” (che rivelano
“l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché dati
genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o
all’orientamento sessuale della persona”).
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
La Regione Molise non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e
4, del GDPR 2016/679.
Diritti dell’interessato
Si precisa che, in riferimento ai dati personali, possono essere esercitati i seguenti diritti:
1. (Art. 15 del GDPR 2016/679) diritto di accesso ai suoi dati personali (finalità del trattamento; categoria dei dati personali in
questione; destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se
destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto
oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al
titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento; il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo; qualora i dati non siano
raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; l'esistenza di un processo decisionale automatizzato,
compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del GDPR 2016/679, e, almeno in tali casi, informazioni significative
sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. (Artt. 16, 17 e 18 del GDPR 2016/679) diritto di ottenere la loro rettifica o l’integrazione di quelli incompleti, la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
3. (Art. 20 del GDPR 2016/679) diritto alla portabilità dei dati;
4. (Art. 21 del GDPR 2016/679) diritto di opporsi al trattamento;
5. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della
revoca;
6. proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Si informa che ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),e dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del regolamento UE 2016/679,
Lei ha diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima
della revoca.
In merito alle modalità di esercizio dei sopracitati diritti, può scrivere al Titolare del trattamento ai contatti indicati al precedente.
I diritti possono essere esercitati attraverso richiesta scritta inviata a Regione Molise all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
regionemolise@cert.regione.molise.it, ovvero presso l’ufficio protocollo della Regione sito in Via Genova n. 11 – 86170 – Campobasso.
Reclamo
In ogni caso si ha sempre diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo competente, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento,
qualora ritenga che il trattamento dei dati personali sia contrario alla normativa in vigore. Per approfondimenti, consultare il sito
istituzionale del Garante privacy www.garanteprivacy.it.

Io/La sottoscritto/a dichiaro/a di aver ricevuto l’informativa che precede e, pertanto:
esprimo il consenso

NON esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali.

esprimo il consenso

NON esprimo il consenso alla comunicazione dei miei dati personali ad
enti pubblici e/o organismi di natura pubblica per le finalità indicate
nell’informativa.

Data

timbro e firma del richiedente
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