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DECRETO 22 settembre 2010, 

IL DIRIGENTE

2009 n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e 

agosto 2010 con il quale è stata attribuita al sottoscritto la 

2010, n. 7407 concernente le disposizioni di attuazione 

riguarda l’applicazione della misura della distillazione 

Visto il comma 5 dell’articolo 5 del citato DM 

debbano effettuare una comunicazione almeno entro 
il quarto giorno antecedente l’inizio delle operazioni 

agroalimentari territorialmente competente (ICQ-

il luogo in cui sono depositati, il tipo di destinazione, il 
giorno e l’ora dell’inizio delle operazioni destinate a 
rendere inutilizzabili per il consumo umano o dell’inizio 

dei sottoprodotti, l’impegno del produttore alla loro 
distribuzione sui terreni agricoli presenti nei fascicoli 
aziendali e nel caso di utilizzazione dei sottoprodotti 

ragione sociale e la partita IVA della ditta destinataria, 

Vista la citata delibera di Giunta Regionale n. 

Ritenuto opportuno integrare il citato modello 2 bis al 

DECRETA

3. di disporre la pubblicazione del presente atto 
integralmente sul BURT ai sensi dell’art. 5 comma 1 
lett. f) della LR 23/07 e sulla banca dati degli atti ammi-

comma 2 della medesima LR 23/2007.

Il Dirigente

Stefano Barzagli

SEGUONO ALLEGATI
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COMUNICAZIONE PER L’USO ALTERNATIVO ALLA DISTILLAZIONE

DEI SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

IL SOTTOSCRITTO, LEGALE RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

COMUNE P PROV.

TEL. FAX
RESIDENZA

E-MAIL

DELLA DITTA (DATI AZIENDALI)

CODICE FISCALE (CUAA) PARTITA IVA

DENOMINAZIONE

FORMA GIURIDICA

INDIRIZZO

COMUNE CAP PROV.

TEL. FAX

E-MAIL

SEDE LEGALE

LA SEDE LEGALE È UNITÀ PRODUTTIVA   SI’        NO

re le caselle di interesse) :

1.

2.  presso gli impianti della di

indirizzo completo)

oprodotti  è il seguente:
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spandimento ad uso agronomico, nel rispetto de

le, specificate in allegato alla presente
comunicazione,  i cui riferimenti catastali sono riportati nel proprio fascicolo aziendale
(Anagrafe agricola) ed in qua
Nel caso in cui lo spandimento sia preceduto da 

odotti sono conferiti all’impianto di produzione

Il luogo in cui i sottoprodotti sono depositati, identificato 

Il codice del registro di carico e scarico dei sottoprodotti destinati al ritiro sotto controllo, attribuito

I sottoprodotti destinati all’ lla distillazione sono:

USO
AGRONOMICO

USO
ENERGETICO

ALTRI

anidro
totale/

per le fecce)

VINACCE
FECCE

Io sottoscritto,
conseguente

 a consentire - in ogni momento e senza restrizioni - l’accesso in azienda e la consultazione della documentazione, strettamente connessa
 incaricati dei controlli.

           (per esteso e leggibile)

etto del d.lgs 196/2003 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, e saranno utilizzati per
fini istituzionali dalla pubblica amministrazione.

one degli stessi, perdita accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito.

.
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2

IMPEGNO FRA IL SOGGETTO PRODUTTORE  e SOGEGTTO A CUI VENGONO CONSEGNATI I

SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE

Da allegare alla comunicazi

IL SOTTOSCRITTO, LEGALE RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

COMUNE P PROV.

TEL. FAX
RESIDENZA

E-MAIL

DELLA DITTA (DATI AZIENDALI)

CODICE FISCALE (CUAA) PARTITA IVA

DENOMINAZIONE

FORMA GIURIDICA

INDIRIZZO

COMUNE CAP PROV.

TEL. FAX

E-MAIL

SEDE LEGALE

LA SEDE LEGALE È UNITÀ PRODUTTIVA   SI’        NO

A

CODICE FISCALE

COGNOME NOME

LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

COMUNE P PROV.

TEL. FAX
RESIDENZA

E-MAIL

LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA (DATI AZIENDALI)

CODICE FISCALE (CUAA) PARTITA IVA

DENOMINAZIONE
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FORMA GIURIDICA

INDIRIZZO

COMUNE CAP PROV.

TEL. FAX

E-MAIL

SEDE LEGALE

LA SEDE LEGALE È UNITÀ PRODUTTIVA   SI’        NO

agricole riportate nel proprio fascicolo aziendale (Anagrafe agricola), cosi come riportate in allegato
al presente atto di impegno.

I sottoprodotti consegnati e destinati all’utilizzo agronomico sono:

VINACCE
FECCE

Io sottoscritto, 

 a consentire - in ogni momento e senza restrizioni - l’accesso in azienda e la consultazione della documentazione, strettamente connessa
 incaricati dei controlli.

           (per esteso e leggibile)

etto del d.lgs 196/2003 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, e saranno utilizzati per
fini istituzionali dalla pubblica amministrazione.

one degli stessi, perdita accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito.

Io sottoscritto,
conseguente

 a consentire - in ogni momento e senza restrizioni - l’accesso in azienda e la consultazione della documentazione, strettamente connessa
 incaricati dei controlli.

           (per esteso e leggibile)

etto del d.lgs 196/2003 “Codice in materia di trattamento dei dati personali”, e saranno utilizzati per
fini istituzionali dalla pubblica amministrazione.

one degli stessi, perdita accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito.

.

.


