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Allegato 16  "Atto di assenso" per formalizzare il rapporto di concessione dei terreni da parte dei 

legittimi proprietari ai fini dello spandimento di effluenti di allevamento e assimilati e acque reflue 

 

ATTENZIONE 

A partire dal 1 gennaio 2022 gli atti di assenso relativi a tutte le superfici oggetto di spandimento sono 

gestiti esclusivamente con il modello presente in applicativo regionale A58-WEB (applicativo per la 

compilazione Comunicazione Nitrati) quando comportano una variazione delle superfici da dichiarare in 

Comunicazione Nitrati (riferimento della particella catastale o consistenza delle superfici a disposizione 

dell’azienda). Una volta compilati devono essere sottoscritti e caricati (upload) nell’applicativo regionale 

A58-WEB e trasmessi alla Provincia congiuntamente alla Comunicazione.  

Nel caso di una variazione non sostanziale dell’atto di assenso (estensione della durata dello stesso) è 

sufficiente trasmettere la copia dell’“atto di assenso allo spargimento di effluenti di allevamento, digestati 

e acque reflue”, riportato nel presente provvedimento, alla Provincia di competenza per eventuali controlli. 

La validità dell’atto di assenso va da un minimo di 1 anno a un massimo di 5 anni. La gestione delle 

superfici deve garantire la continuità dell’assenso sull’intero anno civile (01gen-31dic), escludendo 

frazionamenti d’anno. A tal fine, la validità dell’atto di assenso decorre dal 1° gennaio dell’anno successivo 

a quello di sottoscrizione.  

I terreni oggetto di concessione di assenso allo spargimento di effluenti e digestati sono individuati mediante 

l’identificazione delle particelle catastali nella loro totalità della superficie condotta, pertanto sono 

escluse concessioni di asservimento relative a porzioni di particelle catastali condotte. Ne consegue che una 

stessa particella catastale condotta non può in alcun modo essere concessa in asservimento a più 

soggetti, né può risultare parte in asservimento e parte rimanere in conduzione dalla stessa azienda che 

concede l’asservimento. 

Si richiama che per quanto riguarda le Misure Agroclimatico Ambientali non è possibile attivare impegni 

PSR nelle superfici oggetto di assenso. 

 

Si riporta in calce l’atto di assenso approvato con DGR 813/2021. 
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RINNOVO ATTO DI ASSENSO ALLO SPARGIMENTO DI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO, 

DIGESTATI e ACQUE REFLUE
1
 

DGR 813/2021 , reso ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000 n° 445 

(dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) 

Il/la sottoscritto/a................................................................................................................................................ 

nato/a a ............................................................................................................ il …............................................ 

residente a ................................................................................................................ Provincia …....................... 

via ............................................................................................................................. CAP................................... 

in qualità di conduttore/conduttrice dell’Azienda agricola 

_______________________________________________________________________________________ 

(ragione sociale) 

con sede legale in  

____________________________________________________________________________ (_________) 

 (CAP) (ragione sociale) (prov) 

 

Partita IVA                     CUAA/C.F.                 

 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la sua personale responsabilità, 

DICHIARA 

 di essere proprietario / altro (specificare) _________________________ dei terreni così individuati: 

 

                                                
1
Digestati e acque reflue previsti da DM 25.02.2016 e dal Programma di Azione della Regione Veneto 

numero 

 progressivo 

appezzamento  

Comune 

 

Sez 

 

Fg Part. sub 

Superficie (ha)  

Catastale 
SAU 

disponibile 
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numero 

 progressivo 

appezzamento  

Comune 

 

Sez 

 

Fg Part. sub 

Superficie (ha)  

Catastale 
SAU 

disponibile 
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 di rendere disponibili gli stessi per l’utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici, digestati e acque 

reflue esclusivamente da parte dell'azienda zootecnica che li ha prodotti, sotto specificata 

_______________________________________________________________________________________ 

(ragione sociale) 

sita in comune di, _________________________________________________________________(______), 

 (cap)  (comune)    (prov.) 

 

Partita IVA                    CUAA/C.F.                 

 

 di rendere disponibili i terreni a decorre dal …………………..…, anno successivo alla sottoscrizione del 

presente atto, per ………………..… anno/i (minimo 1 anno e massimo 5), con validità degli impegni 

reciproci fino all'anno ………………….… (incluso), salvo disdetta anticipata che sarà tempestivamente 

comunicata da parte del sottoscritto all'Azienda zootecnica interessata; 

 
 che i fondi predetti non verranno interessati dalla distribuzione di propri effluenti zootecnici, digestati e 

acque reflue né di fertilizzanti ottenuti a partire da effluenti zootecnici, né di fanghi di depurazione, fecce 

e vinacce o acque di vegetazione e sanse di oliva, né di fertilizzanti di cui alla lettera pp) dell’articolo 2 

della Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue 

comprensiva del Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto, 

anche nel caso di disdetta anticipata nell’anno solare di riferimento. 

 

AUTORIZZA 

 il soggetto sopra indicato, o suo delegato, alla visualizzazione ed utilizzo dei dati del proprio Fascicolo 

Aziendale strettamente necessari alla compilazione, presentazione ed aggiornamento della 

Comunicazione di spargimento degli effluenti zootecnici, digestati, acque reflue e del relativo Piano di 

Utilizzazione Agronomica, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, 

 

Il sottoscritto, altresì, 

SI IMPEGNA 

 al fine di garantire il rispetto del fabbisogno colturale, a fornire all'Azienda zootecnica interessata le 

informazioni relative al piano colturale sui terreni concessi in asservimento nel caso non si disponga nel 

fascicolo aziendale di un piano colturale valido per l’anno di riferimento, ovvero nel caso si effettui una 

variazione del piano colturale successivamente alla scadenza ordinaria per l’apertura del Registro delle 

Concimazioni; 

 

Luogo e data, ................  FIRMA 
2
 

 ………………….. 

  

                                                
2
 Si allega documento d’identità in corso di validità 
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Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................................  

nato/a a  ....................................................................................................................... il ......................................  

residente a  ................................................................................................................... Provincia .........................  

via  ............................................................................................................................... CAP .................................  

in qualità di titolare/responsabile legale dell’Azienda produttrice di effluenti zootecnici/digestati/acque reflue 

____________________________________________________________________________________ 

(ragione sociale) 

con sede legale in  

_______________________________________________________________________________(______), 

 (cap)  (comune)     (prov.) 

 

Partita IVA                    CUAA/C.F.                 

 

autorizzato all’utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici/digestati/acque reflue sui terreni sopra 

indicati e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e sotto la sua personale responsabilità, 

DICHIARA 

 che la distribuzione degli effluenti zootecnici/digestati/acque reflue ai fini agronomici verrà effettuata nel 

rispetto delle norme stabilite dal DM 25 febbraio 2016 e delle delibere regionali in materia;  

 

 che i fondi predetti verranno interessati dalla distribuzione da parte del sottoscritto solo ed esclusivamente 

di effluenti zootecnici/digestati/acque reflue prodotti nella propria azienda, escludendo l’applicazione di 

qualsiasi altro materiale; 

SI IMPEGNA 

 ad assicurare la corrispondenza delle informazioni contenute nel Piano di Utilizzazione Agronomica e/o 

nel Registro delle Concimazioni con le colture realmente praticate nell’ambito dei terreni in asservimento, 

come individuati nel presente “Atto di assenso”. In caso contrario si impegna a provvedere 

tempestivamente alla modifica, integrazione, variazione e/o rettifica del PUA e del Registro; 

 a comunicare gli interventi di distribuzione agronomica di effluenti zootecnici/digestato/acque reflue 

effettuati al soggetto che concede i terreni, al fine di garantire a quest’ultimo la corretta informazione ai 

fini del rispetto del MAS. 

 

Luogo e data, ................  FIRMA 
3
 

 …………………. 

--------------- 

In caso presentazione della Comunicazione alla Provincia, le copie degli Atti di assenso relativi a tutte le 

superfici oggetto di spandimento devono essere allegate contestualmente alla Comunicazione stessa e 

nell’applicativo A58-WEB. Le Copie del presente “Atto di assenso” devono altresì essere presentate alla 

Provincia ad eventuali rinnovi su superfici interessate dagli spandimenti già dichiarate in Comunicazione. 

 

                                                
3
 Si allega documento d’identità in corso di validità 
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Trattamento dati personali 

 

Le Parti danno atto, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria 

parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione 

dei dati (di seguito Regolamento). 

I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione dell'atto di asservimento verranno trattati 

esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti 

strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali ad esso collegati. 

I dati potranno essere comunicati ai soggetti designati dal Titolare in qualità di Responsabili ovvero alle 

persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del Titolare o del 

Responsabile. 

Lo svolgimento delle attività dedotte nell'atto di asservimento implica un trattamento di dati personali in 

specie riferibili ai dati identificativi delle Parti, le quali, in qualità di Titolari autonomi del trattamento dei 

dati, si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente atto secondo i principi di liceità, necessità, 

correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento. 

Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione 

dell'atto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria. 

 

 

 

 

 

Luogo e data, ................            FIRMA           FIRMA 

[…concedente…]  […utilizzatore…] 

 

  

 


