In carta libera

AL Responsabile del Servizio
Tecnico Bacino Po di Volano
Viale Cavour, 77
41100 FERRARA
e, p.c. Al Comune di Mirandola
Servizio LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: T.U. 1775/1933 sulle acque e sugli impianti elettrici, art 93. L. 36/ 1994
"Disposizioni in materia di risorse idriche", art. 28, comma 5 e successive modificazioni.
Estrazione ed utilizzazione di acque sotterranee ad uso domestico
in Comune di Mirandola.
Io sottoscritto

C. F.

nato a

Il

residente in

Via

n°

Tel

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 nel terreno:
Di proprietà del medesimo
Di proprietà di

residente in

Via

Prov (

n°

a ciò consenziente da realizzare il località

del Comune di
n.

Via

Foglio Catastale n.

mapp.

A TALE SCOPO DICHIARA QUANTO SEGUE:
A) L'acqua scoperta del pozzo sarà adibita ai seguenti usi (anche contemporanei):
Consumo umano (Persone servite n.
Annaffiamento orto (Superficie

)

mq.

Annaffiamento giardino (Superficie

)
mq.

)

Solubilizzazione antiparassitari impiegati in colture i cui prodotti non sono destinati alla commercializzazione
Abbeveraggio animali da cortile - bestiame: (Specie animali
Uso provvisorio di cantiere
Altro (Specificare)

)

n°.

)

.

B) La zona:

non è servita da acquedotto pubblico
è servita da acquedotto pubblico che dista m.

C) Attualmente il fabbisogno idrico viene soddisfatto anche mediante:
allacciamento all'acquedotto pubblico
derivazione dal corso d'acqua
altro pozzo ad uso non domestico
altro pozzo ad uso domestico
Altro (Specificare)

D) I lavori verranno eseguiti:
dalla Ditta
e consisteranno in una perforazione della profondità presumibile di m.

E)

La tubazione sarà in:
ferro

F)

dal piano campagna;

plastica

cemento

del diametro interno di

.

Per l’estrazione dell’acqua si prevede di installare una pompa del tipo:

elettropompa sommersa della potenza di KW
elettropompa non sommersa della potenza di KW
motopompa della potenza di KW
Altro (Specificare)

G) Altro: (da specificare)

Si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al Servizio tecnico Bacino Po di Volano e di Ferrara ed al Comune di
Mirandola, a mezzo di apposita scheda, i risultati della perforazione.
Infine, il sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della D. Lgs 196/2003, dichiara di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente
richiesta viene resa.

, li
(luogo e data)

(Firma)

Si allegano:
- Copia fotostatica del documento di identità, in caso di sottoscrizione della comunicazione avvenuta non in presenza di
dipendente addetto;
-

Planimetria catastale in scala 1:1.000 – 1:2.000 con l’indicazione del punto in cui verrà eseguita la perforazione;

-

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

