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Protocollo 

dell’Ufficio 
N°……………………

del ……………..….. 

Al Sindaco del Comune di ….…………………………..…. 

Comunicazione per l’utilizzazione dei liquami zootecnici 
(art.38 del D.Lvo n. 152 dell’11 maggio 1999) 

Il richiedente 
 

Cognome  Nome  
 

Sesso M  F 
                          

Data di nascita   /   /     
 

Comune di nascita  Prov.   
 

C.F.                 
 

oppure (nel caso di persona giuridica) 
 

Ragione sociale  
 

Partita IVA            

 
Domicilio 
 

Indirizzo  
 

Comune  Prov.   
 

CAP      
 

Telefono                  
 

Fax                  

 
Il rappresentante legale (solo se diverso dal richiedente) 
 

Cognome  Nome  
 

sesso M   F 
                          

Data di nascita   /   /     
 

Comune di nascita  Prov.   
 

C.F.                 
 
Sede legale (solo se diversa dal domicilio) 
 

Indirizzo  
 

Comune  Prov.   
 

CAP      Tel.              
 

Fax             
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COMUNICA 

 
ai sensi della “Disciplina tecnica per l’utilizzazione dei liquami zootecnici” (DGR n. 610 del 14/02/2003), 
di voler effettuare lo spandimento di liquami zootecnici su suolo agricolo. 
 

DICHIARA 
consapevole che in caso di falsa dichiarazione, accertata dall’Amministrazione procedente, verranno applicate le sanzioni 
penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base delle dichiarazioni non veritiere (artt. 75 e 76 DPR 445/2000) 
nonché le sanzioni amministrative previste dalla “Disciplina tecnica regionale” (paragrafo 10) 
 
Sito di spandimento  
 

Indirizzo  
 

Comune  Prov.   

Sezione Censuaria       !! 

Foglio di mappa catastale terreni     !!!/! 
Elenco dei numeri di particella: 

Numero complessivo di particelle (nel foglio di mappa) !! 

SAU totale pari ad ettari,are          !!!!,!!; 
 

• Che i terreni sono posseduti a titolo di: 
proprietà  !         affitto  !         altro  !: (specificare)

 
 

 

• Che i liquami avranno esclusivamente utilizzazione agronomica, come dal paragrafo 1 della 
“Disciplina tecnica per la utilizzazione dei liquami zootecnici”; 

 

• Che il sito di spandimento non appartiene alle aree dove vige il divieto di cui al paragrafo 2 
della “Disciplina tecnica per la utilizzazione dei liquami zootecnici”. 

 

• Che il sito di spandimento  
ricade  !     non ricade !   in zone vulnerabili ai nitrati ai sensi del D.Lgs 152/99 
allega  !     non allega !   il Piano di Utilizzazione Agronomica 
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Dati relativi all’allevamento zootecnico 
Parte da compilare a cura del titolare dell’allevamento 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 DPR 445/2000). 
 

Indirizzo  

Comune  Prov.   

CAP      

Telefono                  

Proprietario 

Cognome e nome 

o Ragione sociale 

 

Partita IVA o C.F.            nel caso di persona giuridica o rappresentante legale 

Codice ASL          

 
Tipologia produttiva: 

 
Consistenza dell’allevamento e volume liquami prodotti 
 

 CAPI TONNELLATE 
PESO VIVO 

VOLUME LIQUAMI 
PRODOTTI 

(METRI CUBI/ANNO) 
BOVINI    
   di età inferiore a 1 anno    
   da 1 anno a meno di 2 anni    
   da 2 anni e più    
    
BUFALI    
   di età inferiore a 1 anno    
   da 1 anno a meno di 2 anni    
   da 2 anni e più    
    
SUINI    
   di peso inferiore a 30 kg    
   da 30 a 80 kg    
   da ingrasso di 80 kg e più    
    
ALLEVAMENTI AVICOLI    
   Polli da carne    
   Galline da uova    
   Tacchini    
   Faraone    
   Oche    
    
OVINI    
   Pecore    
   Capre    
    
CONIGLI    
ALTRI (specificare)    
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Tipo di stabulazione (pavimentazione, modalità di stabulazione e di rimozione delle deiezioni, ecc.): 

 
Tipo di trattamento dei liquami: 

 
Caratteristiche tecniche dei contenitori per lo stoccaggio 

I dati sulle caratteristiche tecniche dei contenitori per lo stoccaggio sono da compilare a cura del titolare dell’allevamento 
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 DPR 445/2000). 
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Calcolo per la stima dei volumi di liquami prodotti nell’allevamento 
I dati per la stima dei volumi di liquami sono da compilare a cura del titolare dell’allevamento 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 DPR 445/2000). 
 

(continua) 
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(continua) 
Calcolo per la stima dei volumi di liquami prodotti nell’allevamento 
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Dose di liquami distribuita sul sito di spandimento 

Da compilare a cura del titolare della comunicazione 
 

(continua) 
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(continua) 
Dose di liquami distribuita sul sito di spandimento 

 
A) Totale azoto contenuto nei liquami: ___________ kg N 
B) Volume totale di liquame:  ___________ m3/anno 
     kg di N per m3 di liquame prodotto: ___________ kg N/ m3 (= A / B) 
 

Particella (numero) Superficie (ha) liquami distribuiti 
(m3/anno) 

liquami distribuiti 
per ettaro 

(m3/ha anno) 

Kg N/ha anno 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     



Modello LZ   pagina 9 

Caratteristiche pedologiche del sito di spandimento (Da compilare a cura del titolare della comunicazione) 

Pendenza     !! % 

Profondità utile alle radici   !!! cm 

Scheletro (entro 1 m di profondità) !!! g/kg 

Reazione del suolo (pH)   !!,! 

Capacità di scambio cationico  !!! (meq/100 g) 

Profondità della falda acquifera  !!! cm 

Tessitura     _________________________________ (USDA) 
 
 

Condizioni idrogeologiche dell’area del sito di spandimento 
Da compilare a cura del titolare della comunicazione 
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DICHIARA che la comunicazione, composta di n ____, è stata compilata, nel rispetto delle 
prescrizioni recate dalla “Disciplina tecnica regionale per la utilizzazione dei liquami zootecnici”,  
 

! dal sottoscritto; 
 

! dal tecnico privato di propria fiducia, che è identificato come segue: 
 
 

Cognome  Nome  

 
Professione  N° iscrizione ad Albo o Collegio  

 
________________________________ , ______/ ______/ _________ 

(luogo)      (data) 
 
 
 

________________________________ 
        Firma del richiedente o del 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) 
 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 della Legge 675/96 (Tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali), si autorizza al trattamento dei dati personali forniti e raccolti in occasione del procedimento della presente domanda: 

• trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente comunicazione ovvero 
per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla Disciplina o da regolamenti e per l’espletamento di funzioni istituzionali; 

• conservati fino alla conclusione del procedimento presso la sede dell’Amministrazione procedente in indirizzo. 
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 13 della citata Legge 675/96. 
 
 

________________________________ 
        Firma del richiedente o del rappresentante legale 
 
 
 
Relativamente ai dati dell’allevamento zootecnico 

 
________________________________ 

     Firma del titolare dell’allevamento zootecnico o del rappresentante legale 
 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 della Legge 675/96 (Tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati 
personali), si autorizza al trattamento dei dati personali forniti e raccolti in occasione del procedimento della presente domanda: 

• trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla presente comunicazione ovvero 
per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla Disciplina o da regolamenti e per l’espletamento di funzioni istituzionali; 

• conservati fino alla conclusione del procedimento presso la sede dell’Amministrazione procedente in indirizzo. 
In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti sanciti dall’art. 13 della citata Legge 675/96. 
 
 

________________________________ 
     Firma del titolare dell’allevamento zootecnico o del rappresentante legale 
 


