Settore Affari Istituzionali, Governo del Territorio, Servizi ai Comuni e Progetti Strategici
P.zza Italia, 2 – 27100 PAVIA

Comunicazione preventiva per la realizzazione di opere per l’utilizzo di n. ……... sorgente/i in Comune di
…………………………..…………. ad uso domestico comprensiva di autocertificazione ai sensi dell’art. 46
DPR 28 dicembre 2000 n. 445/2000 (art. 4 del r.r. n. 2 del 24.03.2006)
Il sottoscritto…………….…………………………………………………………..……
nato/a a …………………………………..…………. il …………………………………
residente in ……………………..……. Via ……………………………….. N…………
C.F. ………………………………… telefono ………….……. fax ……………………
Richiedente

e-mail …………………………………………………………………………
In qualità di:
 proprietario ……………………………….………………………………….
 affittuario ……………………………….…………………………………….
 usufruttuario …………………………………….………………………….
COMUNICA

che, ai sensi dell’art. 4 del r.r. n. 2 del 24/03/2006, intende procedere all’utilizzo di n. ……... sorgente/i nel
Comune di ………….…………..…………….……. via ………………………...……….…………..….……
su terreno distinto in C.T. al foglio …………… mappale n. ……………, per uso domestico,
CHIEDE
pertanto il rilascio del nullaosta alla realizzazione delle opere.
A
tal
fine
il
sottoscritto
dichiara
che
la
sorgente
sarà
usata
per
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………… (*) e non verrà asservita ad attività di tipo industriale e/o commerciale e/o
prestazione di servizi o ad irrigazione di verde pubblico o annesso ad insediamenti produttivi.
Dichiara inoltre che l’opera di presa della sorgente sarà realizzata secondo le specifiche di seguito riportate.
(*) specificare l’utilizzo dell’acqua: innaffiamento orto, innaffiamento giardino, uso igienico, potabile
ecc.

Informativa ai sensi art. 13 D.Lgs 196/2003 (testo unico in materia di trattamento dei dati personali)
La Provincia di Pavia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, che i dati personali contenuti
nella presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte della Provincia stessa, solamente ai fini dell’istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto
Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermi restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo.

Caratteristiche tecniche progettuali dell’opera di presa da sorgente:
1. Tipo sorgente ………………………………
2. Tipologia opere di presa ………………………………………………………………
3. Portata media ……………… l/s (°)
4. Portata massima della pompa ….…………… l/s (max 1 l/s)
5. Volume ………………………… mc (max 1.500 mc/anno)
6. Superficie innaffiata (innaffiamento giardino) ………………………………… mq
7. N° capi abbeverati (abbeveraggio bestiame) …………………
8. N° abitanti a cui è asservita la sorgente nel caso di uso umano/igienico ………………
9. Il prelievo non avviene da risorse qualificate (le acque sotterranee poste sotto la base del primo
acquifero e all’interno di falde protette, nonché le acque sotterranee, destinate dalla pianificazione
d’ambito a soddisfare esigenze idropotabili, poste all’interno delle "aree di riserva integrative" e delle
"aree a scarsa potenzialità idrica", così come definite ed individuate dalla pianificazione regionale di
settore – art. 2 comma 1 lettera a) r.r. n. 2/2006).
(°) il valore medio di portata da reperire va riferito al periodo di effettivo utilizzo nell’anno valutato
attraverso la stima dei mesi, giorni e ore al giorno di prelievo.
Entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori delle opere sarà trasmessa la comunicazione di fine lavori.
Alla presente sono allegati:
 Progetto delle opere.
 Corografia dell’area con indicazione della posizione della sorgente e delle opere (C.T.R. 1:10.000).
 Estratto mappa catastale in scala 1:2.000 con evidenziata l’ubicazione della sorgente, delle opere e la
superficie da innaffiare.
 Nel caso di uso potabile e/o igienico per abitazione allegare la dichiarazione dell’Ente gestore
dell’acquedotto pubblico attestante l’impossibilità di allacciamento allo stesso acquedotto.
 Per l’uso potabile occorre la comunicazione all’ASL per la richiesta di giudizio di potabilità ai sensi
del D. Lgs. n. 31/2001.
 Nel caso in cui la sorgente ricada nel territorio del Parco del Ticino è necessario il certificato di
conformità dell’Ente gestore ai sensi dell’art. 16 comma 16.5 della DGR n. VII/919 del 26/11/2003
“Disciplina del Piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale della Valle del Ticino, ai sensi
dell’art. 18, comma 2-bis, della LR 86/1983 e s.m.i.”
 Nel caso in cui il pozzo ricada nel territorio di un sito appartenente alla Rete Natura 2000 è
necessaria la valutazione di incidenza/non incidenza dell’Ente gestore.
 Autorizzazione all’utilizzo della sorgente da parte del proprietario del terreno (se diverso dal
richiedente).
Data __________________
Il richiedente
__________________________________________
(Allegare fotocopia di un documento di identità)
Informativa ai sensi art. 13 D.Lgs 196/2003 (testo unico in materia di trattamento dei dati personali)
La Provincia di Pavia, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n° 196/2003, che i dati personali contenuti
nella presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte della Provincia stessa, solamente ai fini dell’istruttoria per la quale sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto
Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermi restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice medesimo.

