POZZO n.____

Mod.2/1

Regione del Veneto
GIUNTA REGIONALE

SCHEDA UTENZA PRELIEVO D'ACQUA DA POZZO (ACQUE SOTTERRANEE)
Dati anagrafici
Ditta utilizzatrice ______________________________________________________ C.F./P.IVA _____________________
Proprietario del fondo, se diverso dalla Ditta utilizzatrice: ______________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Localizzazione del pozzo
Pozzo in Comune di ______________________________________________ frazione ________________________
località ________________________ catasto Comune di: ______________ foglio n° _________ mappale ______________

Caratteristiche
Temperatura dell’acqua in gradi Celsius _______________0C

Uso ____________________________________

Se per uso irrigazione indicare la superficie irrigata pari ad ettari ________________ foglio_______________ - mappali
n°_____________________ - siti in Comune di ___________________________ - tipo di coltura ___________________
tipo di irrigazione (pioggia, scorrimento, colmata o marcita per risaie) ______________________________________________
I terreni irrigui rientrano in un comprensorio gestito da un consorzio irriguo-bonifica si

o

no

Profondità del pozzo dal piano campagna: m _________ - diametro: mm __________ - prevalenza: m
Pompa di sollevamento: sommersa
Potenza: kW

(1)



o

superficiale

Misuratore di portata : si

o

(4)

._________



__________ Portata massima: l/s (2) _____________

Prelievo massimo annuo (solo usi industriali):

(1)

Portata media utilizzata: l/s

(2) (4)

__________

3

m ______________

no

Autorizzazione allo scarico (3) si
o
no
Indicare il nome del corpo recipiente in cui avviene lo scarico (corso d’acqua, canale, falda, fognatura, etc.) _______________
_________________________________________________________________________________________________
Data_______________________
Firma Utente_____________________________________ Firma tecnico ______________________________________
N.B.
• La presente scheda deve essere sempre firmata dall'utente e obbligatoriamente controfirmata da un tecnico abilitato, con
esclusione degli usi agricoli (irrigui e/o zootecnici) con prelievi di portata media utilizzata inferiore a l/s. 13.
• Allegare copia della stratigrafia del pozzo (se disponibile).
N O T E:
* Compilare la presente scheda per ogni pozzo posseduto numerandolo e allegare la relativa documentazione tecnica (estratto carta
tecnica regionale 1: 5.000/1: 10.000 o mappa catastale con ubicazione del pozzo e documentazione fotografica).
1. La potenza e la prevalenza vanno indicate solo se mancano i dati relativi alle portate.
2. La portata va indicata solo se mancano i dati relativi alla potenza della pompa e alla prevalenza
3. Tale dato è obbligatorio solo quando lo scarico dell’acqua richiede il rilascio di un’autorizzazione; sono esentate tutte le derivazioni
idriche effettuate per scopi agricoli (irrigui e/o zootecnici)
4. Portata sulla quale l'Ufficio del Genio Civile calcolerà il canone di concessione.

