ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SERVIZIO TECNICO DI BACINO RENO
Viale A. Silvani, n° 6
40122 BOLOGNA
e, P. C., al Comune di
………………………………………………………..
OGGETTO: Estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee ad uso domestico,
in comune di …………………………………………………..
(Testo Unico n°1775/1933 sulla tutela delle acque e sugli impianti elettrici, art. 93;
Legge n° 36/1994 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, art. 28, comma 5, e successive
modificazioni.)
– AUTOCERTIFICAZIONE –
Il sottoscritto
........................................................................................ .………………... residente a.………………............
in via ...................................................................…......n....................CAP…………….tel……………………….
codice fiscale ................................................…........
COMUNICA
ai sensi dell’art. 93 del T.U. 1775/1933 e dell’art. 28 comma 5

della Legge 36/1994 e successive

modificazioni, che intende perforare un pozzo ad uso domestico nel terreno di proprietà:

□ del medesimo
□ di :
........................................................................................ .………………... residente a.………………............
in via ...................................................................…......n....................CAP…………….tel……………………….
codice fiscale ................................................…........ , a ciò consenziente,
ubicato in Comune di: ……………………………………………….. Loc.: ……………………………………..
via ...................................................................…......n....................Foglio ……………. mappale ……………
(in questo caso allegare l’atto di assenso della proprietà)
il pozzo è da realizzarsi in località ……………………………… del Comune di ……………………………………
in via ...................................................................…......n....................CAP…………..
sul terreno censito nel NCT di tale Comune, al foglio n° ……… mappale n° ………
- A tale scopo, essendo a conoscenza delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le
ipotesi di falsità in atti, previsti dall’art. 76 D.P.R. 445/00 e delle conseguenze di cui all’art. 75 del
medesimo D.P.R., il sottoscritto dichiara quanto segue:
A) L’acqua prelevata dal pozzo sarà adibita ai seguenti usi:

□ Consumo umano: persone servite n° ……………………….
□ Servizi igienici: persone servite n° ……………………

□ Annaffiamento orto: superficie m² …………………………
□ Annaffiamento giardino: superficie m² ………………………
□ Abbeveraggio animali:
Da cortile: specie ……………..…………………………. n° capi: ………………………
Bestiame: specie ……………..…………………………. n° capi: ………………………

□

Uso provvisorio connesso al cantiere: ………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...

□

Altro (specificare): ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………

B) La zona:

□ Non è servita dall’acquedotto pubblico
□ È servita dall’acquedotto pubblico
C) Attualmente il fabbisogno idrico viene soddisfatto anche mediante:

□ Allacciamento all’acquedotto pubblico
□ Derivazione dal corso d’acqua: ……………………………………………………….
□ Da altro pozzo ad uso domestico
□ Da altro pozzo extradomestico
□ Altro (specificare): ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………
D) I lavori verranno eseguiti dalla Ditta: …………………………………………………………………………..
profondità presumibile della perforazione: m. …………… dal piano di campagna
E) La tubazione, con diametro interno di mm. ………… sarà in:

□

Ferro

□

Plastica

□

Cemento

F) Per l’estrazione dell’acqua si prevede l’installazione di una pompa del tipo:

□

Elettropompa sommersa della potenza di Kw ………….

□

Elettropompa non sommersa della potenza di Kw ………….

□

Motopompa della potenza di Kw ………….

□

Altro (specificare): ……………………………………………………………………………………………..

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Servizio Tecnico di Bacino Reno in indirizzo, i
risultati della perforazione, inviando l’apposita scheda.
Si allegano:
-

Copia fotostatica del documento di identità

-

Estratto di mappa catastale in scala 1:1.000 o 1:2.000 con la localizzazione del punto dove verrà
eseguita la perforazione

-

Carta tecnica regionale in scala 1:10.000 con l’indicazione dei limiti di proprietà, e del punto dove verrà
eseguita la perforazione

……………………………………., lì……………………………..
Il richiedente
…….…………………………………….

Preso atto inoltre dell'informativa ai sensi dell'art.10 della Legge n.675/96 e successive modifiche ed
integrazioni, il sottoscritto autorizza il Servizio Tecnico Bacino Reno al trattamento dei dati personali e
dichiara di acconsentire al trattamento dei dati sensibili ai sensi dell'art.22 della stessa legge.
……………………………………., lì……………………………..
Il richiedente
…….…………………………………….

- Se la presente autocertificazione è accompagnata da fotocopia del documento di identità valido, la firma
non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto
il certificato (Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 455)

