
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE ALLA PROVINCIA DI CREMONA
PER

NULLAOSTA ALL'UTILIZZO NUOVI TERRENI PER L'ESERCIZIO ATTIVITA' DI RECUPERO
FANGHI IN AGRICOLTURA

L'istanza deve essere presentata in marca da bollo da € 16,00 nella forma e contenuti ispirati
alla D.G.R. 10161/2002; dovranno essere allegati:

allegato descrizione
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio e/o il titolo di 
disponibilità dei terreni da parte del soggetto titolare dei 
terreni

In caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzare il 
tracciato predisposto dagli uffici. Attenzione alle modalità di 
autenticazione di firma adottate.

Consenso al recupero di rifiuti da parte di chi ha il diritto di 
esercitare attività agricola sui terreni

Possibilità di utilizzare il tracciato di dichiarazione predisposto 
dagli uffici. E' necessario che il consenso preveda l'esclusività
della disponibilità dei terreni per il recupero di rifiuti in 
agricoltura

Estremi dei versamento degli oneri per l’istruttoria tecnica Attestazione di versamento degli oneri.
Dati analitici dei terreni I parametri e le metodiche sono quelle indicate all'allegato II A

al D.lgs 99/1992
Individuazione terreni (foglio, mappale, e Comune) IMappe catastali e C.T.R. 1:10000 con individuazione terreni,  

indicazione della superficie utile dei singoli terreni
Informazioni vincoli ambientali ed idrogeologici Indicazione degli eventuali vincoli esistenti sui terreni, legati 

all'attività agricola e/o alla gestione dei rifiuti ai sensi del D.lgs 
99/1992, nonché secondo le prescrizioni autorizzative.

Indicazione delle colture Indicazione delle colture previste successivamente al 
recupero fanghi

Indicazione quantità rifiuti Indicazione delle quantità previste di fanghi spandibili (t/a), in 
considerazione anche di eventuali altri apporti (PUA, PUAS, 
POA dei reflui).

Individuazione terreni nella “Carta dell’attitudine dei suoli allo 
spandimento organico dei fanghi”

Estratto della “carta dell’attitudine dei suoli allo spandimento 
organico dei fanghi”



FAC SIMILE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto [cognome e nome] ... ………..........………....………....…..……………………………

nato a ………………………..………………………. prov. ………………. Il ...………………………..

residente in via ………………….……………………… n. …... Comune ……………………..………

cap. ………………… prov. ……. cittadinanza ……………..……… C.F. ……….…………..……….

[in  qualità  di  legale  rappresentante  dell’Az.  Agr.  ………………………….che  ha

sede……………………………………]

in relazione all’attività di recupero rifiuti in agricoltura, svolta dalla ditta ……………………………

(sede in ………………………………………………………..) in forza dell’autorizzazione ex D.G.R.

n.  ………………..  del  …………………,  consapevole  delle  sanzioni  penali,  nel  caso  di

dichiarazioni non veritiere, di formazione od uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.

28/12/2000, n. 445,

DICHIARA

di avere in disponibilità i seguenti terreni a titolo di [proprietà, affitto …]

... [elenco terreni] …

di avere in disponibilità i seguenti terreni a titolo di [proprietà, affitto …]

... [elenco terreni] …

.

Avendo diritto di esercitare attività agricola sui terreni sopra elencati, il sottoscritto

DICHIARA

altresì il proprio consenso allo svolgimento di attività di recupero di rifiuti in agricoltura sui terreni

medesimi da parte della ditta sopra menzionata;

DICHIARA

Inoltre che i terreni sopraindicati sono a disposizione a titolo esclusivo per il recupero di rifiuti in

agricoltura alla ditta sopra menzionata.

……………………….., li ……………..........Firma ……………………………………………….

[Ai  sensi  dell’art.  38  del  D.P.R.  445/2000  la  dichiarazione  è  sottoscritta  dall’interessato  e
presentata od inviata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità
del sottoscrittore]

I dati sopra riportati saranno utilizzati esclusivamente dagli Enti cui è indirizzata per le finalità
strettamente connesse agli obblighi previsti dal D.L.vo 99/1992, ai sensi D.L.vo 196/2003. Potrò
accedere ai dati che mi riguardano chiedendone la correzione, l’integrazione e, ricorrendone gli
estremi, la cancellazione o il blocco. 
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