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UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE 
SANSE UMIDE DEI FRANTOI OLEARI 

(regolamento regionale 1° marzo 2010, n. 7/R) 
 
 

SCHEMA DI COMUNICAZIONE PER LE AZIENDE ESISTENTI 
(Art. 11, comma 1) 

 
 

Alla Provincia di ____________________________________ 
 
 
 

PARTE I 
 

- DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL FRANTOIO - 
 
Il/La  sottoscritto/a  

Cognome _____________________________________________________________________ 

Nome ________________________________________________________________________ 

Data di nascita __/__/__ Comune di nascita ___________________________ Provincia _____ 

Documento di identità _____________ n° __________________________ emesso il   __/__/__ 

C.F. _________________________________________ 

 

Domiciliato in 

Indirizzo __________________________________________________________ CAP _________ 

Comune ___________________________________________________________ Provincia _____ 

Telefono __________________________________ Fax _____________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 
 
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 d.p.r. 445/2000 

 

DICHIARA   
 

- DATI E CARATTERISTICHE DEL FRANTOIO - 
 
In qualità di legale rappresentante del frantoio oleario 

Denominazione __________________________________________________________________ 
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Sede legale 

Indirizzo __________________________________________________________ CAP _________ 

Comune ___________________________________________________________ Provincia _____ 

Telefono __________________________________ Fax _____________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

Sede operativa, se diversa da quella legale 

Indirizzo __________________________________________________________ CAP _________ 

Comune ___________________________________________________________ Provincia _____ 

Telefono __________________________________ Fax _____________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 
Tipologia di impianto  
 
     Frantoio a ciclo tradizionale 
 
      Frantoio a ciclo continuo a due fasi 
 
     Frantoio a ciclo continuo a tre fasi 
 
      Frantoio a ciclo continuo a risparmio d’acqua 
 
      Frantoio consortile * 

 
      Frantoio mobile * 
 
     Altro ____________________________________________________________________ 
 
 
* n.b. nel caso di frantoi consortili o di "frantoi mobili" devono indicarsi i dati anagrafici dei 
soggetti conferenti le olive e le relative quantità frante compilando l’apposito registro. 
 
 
Potenzialità produttiva (tonnellate olive molibili in 8 ore)_ ________________________________ 

Potenzialità stimata di acque di vegetazione (m3) ________________________________________ 

Produzione stimata in sanse umide totale (m3) __________________________________________ 

Produzione stimata in sanse umide non inviate al sansificio (m3) ___________________________ 

Durata prevedibile della campagna oleicola (in giorni) ___________________________________ 

Data prevista di inizio dell’attività di molitura __________________________________________ 

Data prevista di fine dell’attività di molitura ___________________________________________ 
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Note: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

COMUNICA 
 
ai sensi del regolamento regionale 1° marzo 2010, n. 7/R, di voler effettuare lo spandimento su 
suolo agricolo di: 
 
     acque di vegetazione provenienti dal suddetto frantoio 
 
      sanse umide provenienti dal suddetto frantoio 
 
 
 
 
____________________________   _____________________________________ 

(luogo e data)        (firma) 
 
 

Ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 
mezzo posta. 
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PARTE II  
 

- DATI RELATIVI AI SITI DI SPANDIMENTO - 

 
Il/La titolare del sito di spandimento  

Cognome ____________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________________________ 

Data di nascita __/__/__ Comune di nascita ________________________          Provincia ____ 

Documento di identità _____________ n° __________________________ emesso il   __/__/__ 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

 
Domiciliato in 

Indirizzo __________________________________________________________  CAP _________ 

Comune ___________________________________________________________  Provincia ____ 

Telefono __________________________________ Fax _____________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

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 d.p.r. 445/2000 

 
 

COMUNICA 
 
ai sensi del regolamento regionale 1° marzo 2010, n. 7/R, che sarà effettuato lo spandimento di: 
 
     acque di vegetazione provenienti dal frantoio di cui alla Parte I della presente 

comunicazione 
 
      sanse umide provenienti dal frantoio di cui alla Parte I della presente comunicazione 
 
 
 
Ubicazione del sito 

Comune_____________________________________________   Provincia ________________ 
 
 
Foglio Particella Subalterno Ettari Are Centiare SAU 
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Periodo di spandimento: dal  __/__/__ al __/__/__ 

Acque di vegetazione da distribuire sul sito (m3) _________________________________________ 

Sanse da distribuire sul sito (m3) _____________________________________________________ 

Titolo di uso dei terreni:       proprietà,       affitto,       altro (specificare) ______________________ 

Numero di anni per i quali è previsto l’utilizzo del sito ____________________________________ 

 
 
Note: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
____________________________   _____________________________________ 

(luogo e data)        (firma) 
 
 

Ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 
mezzo posta. 
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PARTE III 
 

- DATI E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO - 
 

Il/La titolare del contenitore di stoccaggio  

Cognome ____________________________________________________________________ 

Nome ______________________________________________________________________ 

Data di nascita __/__/__ Comune di nascita ________________________          Provincia ____ 

Documento di identità _____________ n° __________________________ emesso il   __/__/__ 

C.F. _________________________________________ 

 
Domiciliato in 

Indirizzo __________________________________________________________  CAP _________ 

Comune ___________________________________________________________  Provincia ____ 

Telefono __________________________________ Fax _____________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________ 

 

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 d.p.r. 445/2000 

DICHIARA   
 

Ubicazione del contenitore di stoccaggio 

Indirizzo __________________________________________________________  CAP _________ 

Comune ___________________________________________________________  Provincia ____ 
 

 

Volume del contenitore di stoccaggio 

(m3) _____________________ 

 
Caratteristiche tecniche del contenitore di stoccaggio 

     Cemento 

     Bacino impermeabilizzato 
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     Altro ______________________________________________________________________ 

     Copertura assente 

     Copertura presente  Tipo di copertura _______________________________________ 
 
 
 
 
Note: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
___________________   _____________________________________ 

(luogo e data)        (firma) 
 
 
Ai sensi dell’art. 38 del d.p.r. 445/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza 
del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a 
mezzo posta. 
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REGISTRO DEI SOGGETTI CONFERENTI LE OLIVE 
 
 
 

SOGGETTO CONFERENTE 
(Nome, Cognome, C.F./CUAA)1 

OLIVE CONFERITE  
(q) 

DATA 
CONFERIMENTO 

SANSE UMIDE 
RITIRATE (kg) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

                                                 
1 In caso di azienda agricola è sufficiente indicare il CUAA. 


