
MODELLO         

Esente da imposta di bollo

FRANTOI OLEARI
COMUNICAZIONE ANNUALE SUCCESSIVA AL PRIMO SPANDIMENTO

PER L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI
VEGETAZIONE E DELLA SANSE UMIDE

(ai sensi dell’art. 31 comma 4. del DPGRT 46/R/2008 e smi)

da inviare telematicamente all’Ufficio Suap
una  copia con allegata la ricevuta di trasmissione telematica dovrà essere conservata dall’interessato 

Campagna olearia ____ /______ 

1° comunicazione presentata in data _______________ai sensi dell’ dell’art. 31
comma 3. del DPGRT 46/R/2008 e smi a cui fa riferimento la seguente

comunicazione annuale

Il sottoscritto
Cognome ________________________________________ Nome __________________________
Data di nascita ____/____/____ Luogo di nascita _____________________________ (Prov. ____ )
Cittadinanza italiana ovvero ________________________________________________________
Codice Fiscale__________________________________________________________________________
Residenza: Comune di _________________________________ CAP __________ (Prov. ______ )
Via/P.zza ___________________________________________________ n. __________________
Tel. ________________* cell. _________________________* Fax _______________________ *
PEC ________________________________________________________________________ 
(IN CASO DI CITTADINO STRANIERO):
- di essere in possesso di permesso di soggiorno per _____________________________________
__________________________________ (specificare il motivo del rilascio) n° _______________
rilasciato da __________________________ il _____________ con validità fino al ____________
- di essere in possesso di carta di soggiorno n° __________ per ____________________________
________________________ (specificare il motivo del rilascio) n° _______________ rilasciato da
_________________________________ il _________ con validità fino al ___________________

[ ] Titolare della impresa individuale [ ] Legale rappresentante della Società
[ ] Proprietario/comproprietario [ ] Affittuario
[ ] Presidente ____________________ [ ] ______________________________________

*: Dato non obbligatorio
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Denominazione___________________________________________________________________
Ragione Sociale __________________________________________________________________
con sede legale ovvero [ ] amministrativa nel Comune di __________________________________
(Prov. ______ ) Via/P.zza __________________________________________ n. ______________
C.Fisc P.IVA____________________________________________________________________________
CAP ________________ Tel. ________________________ Fax ___________________________
E-mail ________________________________________________________________________ 
Iscritta al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di ________________ al n. _____________________
e R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo) n.  _____________________________________

DICHIARA

Consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 

e la decadenza dai benefici conseguenti

di essere legale rappresentante del frantoio denominato __________________________________

posto nel Comune di Arezzo via/loc._____________________________________________n___

Caratteristiche del frantoio

Tipologia di impianto

 ciclo tradizionale Potenzialità produttiva*  t ________
 ciclo continuo a due fasi (integrale)  Potenzialità produttiva*  t ________
 ciclo continuo a tre fasi Potenzialità produttiva*  t  ________
 ciclo continuo (a risparmio d’acqua Potenzialità produttiva*  t _________
 ciclo misto (tradizionale/continuo) Potenzialità produttiva*  t _________
 altro Potenzialità produttiva*  t _________
*t di olive molibili in 8 ore

Produzione totale stimata di acque di vegetazione m3 _____________ di cui:

- Produzione stimata di sanse umide m3 ________
- Durata della campagna oleicola prevista in giorni ___________
- L’inizio dell’attività di molitura è prevista per il giorno  _________ con termine il  ________

- Produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio m3 ________

DICHIARA altresì: 

Ai sensi dell’art. 3 del  DPR n. 59/2013:

che l’Impresa sopra identificata non si avvale della procedura AUA in quanto l’attività
dello stabilimento in oggetto è soggetta unicamente a comunicazioni e/o autorizzazioni
di carattere generale (adesione all’autorizzazione di carattere generale della Provincia di
Arezzo D.P.R. 643/2011);

che l’Impresa sopra identificata si avvale della procedura AUA in quanto l’attività dello
stabilimento  in  oggetto  è  soggetta  anche  ad  autorizzazioni  di  settore  (scarichi,  e
pertanto ALLEGA LA MODULISTICA PER L’ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA AUA;
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 E COMUNICA
LO SPANDIMENTO PER L’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLA SANSE UMIDE

. Dati relativi ai siti di spandimento

- Periodo previsto per lo spandimento dal _____________ al 31/03/____

- Quantità totali di acque di vegetazione destinate al sito di spandimento  m3 ___________

- Quantità totali di sanse umide destinate al sito di spandimento  m3 __________________
- Nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Dati catastali

Comune Foglio Particella Superficie Titolo di posseso
Acque

vegetazione
m³

Sanse m³
Anni di

spandimento
previstio

                
                
                
                
                
                
                

C. Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio
(Indicare solo se variati rispetto alle precedenti comunicazioni)

Titolare del contenitore di stoccaggio  _____________________________________________

- Volume di stoccaggio delle acque di vegetazione m3 _______________________________

- Volume di stoccaggio delle  sanse umid m3______________________________________

Ubicazione degli stoccaggi ______________________________________________________

Tipologia del contenitore acque di vegetazione ______________________________________

Modalità di stoccaggio delle sanse ________________________________________________

DICHIARA inoltre

-Che saranno rispettate:
1)le disposizioni della legge n. 574 del 1996; 
2) le disposizioni di cui al D.M. del 6 luglio 2005; 
3) le disposizioni di cui all D.P.G.R.T. 46/R del 2008 e s.m.i. 
4) le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le 
eventuali prescrizioni impartite dal Comune; 
5) i contenuti della relazione tecnica allegata alla presente comunicazione. 
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ALLEGA ALLA PRESENTE

-copia documento d’identità
-documenti per l’invio telematico (vedi istruzioni nel sito comunale)
-relazione tecnica

Data ___________________ Firma _____________________

Informazioni aggiuntive

1. Dati relativi alla campagna molitoria precedente – anno ___________

 Olive molite t ___________

- Olio prodotto t ___________

- Sansa prodotta           t ___________

- Olive molite con ciclo continuo t ___________

- Olive molite con ciclo tradizionale       t ___________

1. Produzione  delle  acque  di  vegetazione  suddivisa  per  tipologia  di  impianto  (in  caso  di
presenza nello stesso frantoio di linee di lavorazione a ciclo tradizionale e ciclo continuo)

 ciclo tradizionale m3 _________

 ciclo continuo m3 _________

2. Presenza di contenitori separati per lo stoccaggio delle acque di vegetazione provenienti dai
2  cicli  (in  assenza  di  tale  condizione  per  tutte  le  acque  di  vegetazione  prodotte  sarà

previsto  il  li  mite  di  utilizzo  di  50 m3/ha  o altro  volume da valutare  in  relazione alle
percentuali di olive lavorate con i due sistemi) 

 
 ciclo tradizionale      m3 _________

 ciclo continuo            m3 _________

3. Destinazione delle acque di vegetazione diversa da quella agronomica

 cessione ad intermediari (allegare copia del contratto) m3 __________

 impianto per la produzione di energia m3 __________

Dati relativi all’impianto:

Denominazione ______________________________________________

Indirizzo _____________________________________ N.Tel. __________  ____________

PEC __________________________________________
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4. Destinazione delle sanse diversa dal sansificio o agronomica

 compostaggio m3 ________

 produzione energia m3 ________

 altro ____________________________ m3 ________

Dati relativi all’impianto impianto:

Denominazione ______________________________________________

Indirizzo ___________________________________________ N.Tel. ___________________ 

PEC ____________

5. Anni totali di utilizzo del sito (eventualmente indicare singole particelle)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Informativa privacy (Regolamento UE N. 679/2016)

Il Comune di Arezzo, in qualità di titolare (con sede in Piazza della Libertà n. 1, 52100 – Arezzo; PEC:
comune.arezzo@postacert.toscana.it;  tel.  +39  05753770)  tratterà  i  dati  personali  conferiti  con  modalità
prevalentemente informatiche e telematiche, al fine di gestire il presente procedimento e in particolare per
l’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici
poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.  
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e successivamente in
conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 
I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Arezzo o dalle imprese
espressamente nominate come responsabili del trattamento e non saranno comunicati a terzi né diffusi, se
non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.  
Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o
la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt.
15 e ss. del RGPD). Oltre a scrivere all’indirizzo istituzionale del Comune di Arezzo, l’apposita istanza può
essere presentata scrivendo all’indirizzo privacy@comune.arezzo.it. Il Responsabile della protezione dei dati
presso il Comune di Arezzo è raggiungibile all’indirizzo rpd@comune.arezzo.it. Gli interessati, ricorrendone
i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
(www.garanteprivacy.it) quale autorità di controllo secondo le procedure previste.   
Il conferimento dei dati presenti nei campi non contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato
inserimento non consente di dar seguito al procedimento. Per contro, il rilascio dei dati presenti nei campi
contrassegnati da asterisco, pur potendo risultare utile per agevolare i rapporti con il Comune, è facoltativo e
la loro mancata indicazione non  pregiudica il completamento del procedimento.  

Consenso:  Dichiaro di  avere  ricevuto  informativa  di  cui  al  Regolamento  UE N.  679/2016  del  cui
contenuto sono a conoscenza ed esprimo il  consenso del  trattamento dei  miei  dati  personali  come
descritto nella stessa informativa.

Data_______________________________ Firma______________________________________
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