Mod.2

Regione del Veneto
GIUNTA REGIONALE

SCHEDA UTENZA PRELIEVO D'ACQUA DA SORGENTE O CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE
Dati anagrafici
Ditta
utilizzatrice_______________________________________________________C.F./P.IVA_____________________
Proprietario del fondo, se diverso dalla Ditta utilizzatrice:__________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Localizzazione della sorgente o del corso d’acqua
Nome Sorgente o corso d'acqua:____________________________________________________________________
Comune di _____________________________ frazione __________________ località___________________
catasto: foglio n° ____________ mappale/i (prospicienti l’opera di presa o prospicienti il punto/i di prelievo con opere mobili)
______________________________________________________________________________________________
Caratteristiche
Uso_________________________________________________________________________________________
Per il solo uso di irrigazione:
• Indicare la superficie irrigata pari a Ettari ___________________________ foglio n°________________ mappale/i 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

Per il solo uso di forza motrice:
• altezza del salto o dei salti che si vogliono utilizzare: m _______________ potenza producibile: kW ____________
Prelievo con opere mobili:*
(1)
(1)
(2)
• Potenza della pompa : kW ___________ Prevalenza : m. ____________ Portata massima : l/s ___________
(2) (4)
Portata media utilizzata
: l/s ___________
Prelievo con opere fisse:
• allegare disegno particolareggiato dell'opera di presa e scarico con sezione longitudinale, quotata rispetto al medio
mare compresa la sezione trasversale del corso d'acqua interessato.
Portata massima di prelievo l/s__________________________ Portata media utilizzata (4) l/s ____________________
Prelievo massimo annuo (solo usi industriali ) (4) mc_____________________________________________________
Misuratore di portata

si

o

no

(3)

si

Autorizzazione allo scarico

o

no

- se si indicare il nome del corpo recipiente.(corso d’acqua,

canale, fognatura, etc.): ___________________________________________________________________________
La presente scheda deve essere firmata dall'utente e controfirmata da un tecnico abilitato che firmerà anche i disegni
sopracitati solo nel caso in cui il prelievo avvenga con opere fisse.
Data ___________________
Firma Utente_____________________________________ Firma Tecnico__________________________________

Note:
* intese anche come trattore o assimilato;
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

