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Oggetto: denuncia della quantità d’acqua prelevata da altre fonti ai sensi dell’art. 4 della
legge regionale 3 novembre 1979, n° 61, dell’allegato D del D.P.G.R. n° 0479/PRES del 30
settembre 1981 e del D.lgs 3 aprile 2006, n°152, da effettuarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.
Il sottoscritto …………………………………………………… nato/a a …………………....………………...................
il …../…../……... residente a ………….……….……………….… in via ……………….…….………………..… n ….
recapito telefonico ……………………………………
(solo per condomini, attività commerciali, aziende ecc.) in qualità di ……………………………………………......…(1)
ragione sociale ………..……………………………………………………………………................................................
con sede legale in via ……………………………………...……… n. …. C.F. / P .I.V.A. ………………………….……

DICHIARA
per l’insediamento ubicato in via ……………….…………………………………………………………………. n°….
al foglio n. …….. mappale n. …………………… del Comune di ……………………………………………….
destinato ad uso ……………………………………..…………… con n. ……………………………... abitanti / addetti;
N. di utenza …..……………………………………...
di aver dotato il proprio insediamento di un sistema di approvvigionamento idrico da :

□

N°…….POZZI ARTESIANI

□

ALTRO……………………………………………………………………………………...

N°…….POZZI di SOLLEVAMENTO

Ad USO :

□
□
□

DOMESTICO (potabile, igienico, irriguo)
INDUSTRIALE
IRRIGUO

□
□
□

ZOOTECNICO
AGRICOLO
ALTRO……………………………………..

Dotato di contatore:

□

□

SI

NO

Consumo annuo d’acqua : LETTURA AL 01-01- ………….

mc……………………………….

LETTURA AL 31-12- ………….

mc……………………………….
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Variazione numero abitanti/addetti : in data ……..……… il numero di abitanti/addetti è variato da …...… a
……..…Tipologia delle acque scaricate:

□
□

Acque reflue domestiche o assimilate
Acque reflue industriali

Lo scarico delle acque prelevate avviene in:

□
□
□
□
□

fognatura comunale

m3……………

suolo (fossato)

m3……………

roggia o fiume

m3……………

sottosuolo (pozzo perdente)

m3……………

altro …………………………………………………………

m3……………

I titolari degli insediamenti produttivi aventi scarichi industriali devono essere dotati di apposita autorizzazione allo
scarico rispondente alle caratteristiche attuali del processo produttivo pena le sanzioni previste per legge.

Precisa altresì di essere utente anche del servizio acquedotto con il codice n° ………………………………………

note:
(1) Indicare se il richiedente è proprietario, comproprietario, amministratore, procuratore, rappresentante legale, ecc. dell’insediamento presso il quale
avviene il prelievo di acqua.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Regolamento UE 679/2016): Dichiaro di aver preso visione e di aver sottoscritto
l’informativa di cui all’Art. 13 del Regolamento UE 679/2016196.

Data………………….……
FIRMA
…………………………………………..

