Al Responsabile
UFC Igiene pubblica e nutrizione
Zona ___________________________

Tipologia della fonte di approvvigionamento □ POZZO □ SORGENTE □ altro ____________
denominazione della fonte __________________________________________________________
località / indirizzo ___________________________________________________________________
comune __________________________________________________________________________
proprietario (se diverso dal richiedente) _____________________________________________________

DOMANDA
DI GIUDIZIO
DI QUALITÀ
ED IDONEITÀ
D’USO SULLE
ACQUE
DESTINATE
AL CONSUMO
UMANO

ai sensi
dell’art. 6 comma 5-bis
D. Lgs. 31/2001 e s.m.i.

gestore (se diverso dal richiedente) _________________________________________________________
Prot. ____________

DATI DEL RICHIEDENTE IL GIUDIZIO DI POTABILITÀ

del _____________

Cognome, nome ___________________________________________________________________
residente in via ____________________________________________________________________
Comune ____________________________________________________ prov. ____ CAP _________
tel. ______________________________________________________________________________
e.mail __________________________________ / pec ___________________________________
Sede legale:

Comune* ____________________________________________________________
via/piazza* __________________________________________________________

Rappresentante impresa _____________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________ il ______________
domiciliato in via __________________________________________________________________
Comune ____________________________________________________ prov. ____ CAP _________
tel. ______________________________________________________________________________
e.mail ___________________________________ pec ____________________________________
codice fiscale/p.iva _________________________________________________________________
* Le persone giuridiche devono anche dichiarare ai fini della fatturazione elettronica:
CODICE DESTINATARIO per SDI (Sistema di interscambio) __________________________________
PEC accreditata presso lo stesso SDI ___________________________________________________

TECNICO INCARICATO
nato a ___________________________________________________________ il ______________
iscritto all’albo ____________________________________________________________________
prov. ___________________ n° _______________________________________________________
domiciliato in via __________________________________________________________________
Comune ____________________________________________________ prov. ____ CAP _________
tel. ____________________________________________ fax _______________________________
e.mail ___________________________________ pec ____________________________________
codice fiscale ______________________________________________________________________

PST.AIPN.08.MOD.01

TPX 4124

DICHIARAZIONE DEL RICHIEDENTE
Il sottoscritto relativamente alla domanda sopraesposta, consapevole delle responsabilità penali previste per le dichiarazioni mendaci ai sensi degli artt.496 c.p. e 76 del d.p.r. 28/12/2000 n.445 e del fatto che le dichiarzioni false comportano la
perdita del beneficio ottenuto dichiara che:
NOTIZIE GENERALI
La località è servita da acquedotto pubblico

□ NO

□ SI

La fonte, pozzo o sorgente, è già utilizzata per l’approvvigionamento
di acqua destinata al consumo umano
□ NO □ SI

dal ______________________________________

La fonte sarà utilizzata per l’approvvigionamento idrico - potabile di:
• unità abitative

□ NO

□ SI

• imprese alimentari – agricole - industriali

□ NO

□ SI

• attività recettive

□ NO

□ SI

• impianti natatori

□ NO

□ SI

numero __________________________________

• □ altro _____________________________________________________________________________________________
È stato affidato un incarico ad una ditta esterna per:

- gestione

□ NO

□ SI

- campionamento ed analisi

□ NO

□ SI

- manutenzione

□ NO

□ SI

□ NO

□ SI

È presente un piano di autocontrollo
(specificare se redatto da ditta esterna o se predisposto dal proprietario/gestore)

Sono stati effettuati controlli analitici per la potabilità dell’acqua (allegare copia analisi)
• acqua grezza:

CHIMICI □ NO

□ SI

MICROBIOLOGICI □ NO

□ SI

• acqua trattata:

CHIMICI □ NO

□ SI

MICROBIOLOGICI □ NO

□ SI

DOCUMENTAZIONE GRAFICA ED ELABORATI ALLEGATI ALL’ISTANZA
• Titolo autorizzativo del pozzo / derivazione ai sensi della normativa regionale (DPGRT 16 /8/2016 n.61/R)
• Planimetria e relazione descrittiva della zona e dei manufatti esistenti nel raggio di almeno mt 200 dalla fonte di
approvvigionamento, comprensiva dell’eventuale uso agricolo e/o zootecnico
• Relazione geologica relativa alla zona di captazione della risorsa ed alle caratteristiche della falda di riferimento
• Descrizione delle opere di captazione, deposito, distribuzione ed eventuali sistemi di trattamento
• Documentazione relativa allo scavo del pozzo
• Dichiarazione di conformità dell’impianto idrico ai sensi del dm 37/2008
Data _______________________
IL RICHIEDENTE

IL TECNICO INCARICATO

(persona fisica o rappresentante legale)

(firma e timbro)

La presente dichiarazione è subordinata alla veridicità delle dichiarazioni, autocertificazioni ed attestazioni prodotte
dall’interessato, salvi i poteri di verifica e di controllo delle competenti Amministrazioni e le ipotesi di decadenza dai benefici
conseguiti ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R.445/00.
Le informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli
13 e 14 del regolamento Ue 2016/679 sono disponibili all’indirizzo:
https://www.uslcentro.toscana.it/index.php/privacy/privacy-in-azienda
o scansionando il QR code a margine.
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