
 

 

 

 

 

MODIFICA/RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI 

RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, DIVERSI DAI FANGHI DI 

DEPURAZIONE, CON COMPROVATA UTILITA’ AI FINI AGRONOMICI 

 
(D.Lgs. 99/92, D.G.R.V. 2241/05, L.R. 3/2000) 

 

modifica/rinnovo PROVVEDIMENTO DELLA PROVINCIA n. …………… del ……..…… 

 
 
 
 

 IL RINNOVO 
 

 LA MODIFICA 
(barrare la casella interessata) 

 

DELL’AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALLA PROVINCIA DI PADOVA CON PROVVEDIMENTO N. 

……………….. DEL ………………….. ALL’UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI RIFIUTI SPECIALI NON 

PERICOLOSI, DIVERSI DAI FANGHI DI DEPURAZIONE, CON COMPROVATA UTILITA’ AI FINI 

AGRONOMICI, ai sensi del D.Lgs. n. 99/92, della D.G.R.V. n. 2241/05 e della L.R. n. 3/2000. 

 

 

IN CASO DI RINNOVO 
DICHIARA a tale proposito che le condizioni riportate nella domanda presentata alla Provincia in data …………… e 

relativa al Provvedimento del quale si chiede il rinnovo, non sono variate salvo eventuali adeguamenti alla normativa. 

 

Unisce all’uopo la seguente documentazione: 
a. analisi dei residui con la specificazione che la procedura di campionamento ed il metodo di analisi sono conformi a quanto 

indicato nel D. Lgs. 99/92 allegato II B e alla D.G.R.V. 2241/05; 

b, eventuali adeguamenti intervenuti 

c. analisi dei terreni con la specificazione che le procedure di campionamento ed il metodo di analisi, sono conformi al D.M. 

13/9/1999 ed i parametri analizzati sono quelli previsti, e sono conformi alla D.G.R.V. 2241/05, nonché analisi di validazione 

dell’A.R.P.A.V. e verbale di campionamento con dichiarazione che è conforme al modello A della D.G.R.V. 2241/05; 

d. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il titolo di disponibilità dei terreni ed il consenso allo spandimento nei 

limiti indicati dal piano di utilizzo, nonché che i terreni non sono interessati dalla concimazione con deiezioni animali, altri 

fanghi di depurazione o residui di comprovata utilità agronomica. Nel caso di terreni condotti in affitto, deve essere presentata 

la dichiarazione sostitutiva anche da parte del proprietario del fondo o, in alternativa, copia del contratto di affitto registrato e 

di durata almeno triennale (dalla data della presente). 

 

 

 

IN CASO DI MODIFICA E/O INTEGRAZIONE 
DICHIARA a tale proposito che le condizioni riportate nella domanda presentata alla Provincia in data …………… e 

relativa al Provvedimento del quale si chiede la modifica, non sono variate salvo quanto richiesto. 

 

CHIEDE DI INTEGRARE E/O MODIFICARE IL RICHIAMATO PROVVEDIMENTO PROVINCIALE CON: 

 nuovi e/o diversi residui ……………………………………………………………………………………......... 

 nuovi terreni ………………………………………………………………………………..………..……........... 

  nuovi automezzi …………………………………………………………………………….…………..…......…. 

 altro …………………………………………………………………………………………........................….. 

 

Allega la documentazione necessaria conformemente alla D.G.R.V. n. 2241/05. 



 

 

 

 

 

Altri eventuali documenti utili ad una più completa definizione della pratica, potranno essere allegati dal richiedente 

contestualmente alla presentazione della domanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COPIA DELLA PRESENTE DOMANDA DEV’ESSERE TRASMESSA AL/I COMUNE/I OVE INSISTONO I 

TERRENI INTERESSATI ALLO SPANDIMENTO 





 

Il sottoscritto titolare o legale rappresentante della Ditta, attesta, sotto la propria personale responsabilità, che i dati 

forniti e tutta la documentazione allegata sono per quanto di sua conoscenza rispondenti a verità. 

 

In fede. 

 

Li, _________________________________      _________________________________ 

(timbro e firma) 

 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del 

D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 ( Codice in materia di protezione dei dati personale ), i dati 

personali contenuti nella presente comunicazione sono di natura obbligatoria e potranno 

essere trattati da parte della Pubblica Amministrazione procedente e da altri soggetti coinvolti 

nell’ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto 

Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermo restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice 

medesimo, che potranno essere esercitati rivolgendosi al Dirigente del Servizio Ecologia 

Responsabile del trattamento dati con sede in P.zza Bardella n.2 (Padova). 

In fede. 

 

 

li ...................................................      _________________________ 

(timbro e firma obbligatoria) 

 

 

ALLA PRESENTE, DEVE ESSERE ALLEGATA OBBLIGATORIAMENTE 

COPIA FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO DI 

IDENTITÀ DEL SOTTOSCRITTORE 
 


