CITTA’ DI VALLEFOGLIA
PROVINCIA di PESARO e URBINO
SETTORE 5
PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E URBANIZZAZIONI,
LAVORI PUBBLICI, LOGISTICA, TRAFFICO, POLITICHE DELLE SICUREZZE,
MANUTENZIONI, AMBIENTI E RETI

SPETT.LE
COMUNE DI VALLEFOGLIA
P.ZZA IV NOVEMBRE 6
SANT’ANGELO IN LIZZOLA
61022 VALLEFOGLIA
c/o

Settore 5°

Mezzo pec comune.vallefoglia@emarche.it
Oggetto: Domanda per il rilascio dell'autorizzazione alla perforazione dei pozzi ai fini del
prelievo di acque sotterranee ad uso domestico (Art. 18 comma 3 L. R. Marche
9/6/2006 n. 5).

Il/I sottoscritto/i ....................................................................…….…………………………….…….
nato/i a ......…………………………………………………………...……………………............……...
residente/i a ............................................. Via ........................................... n....... tel.......…..........
(C.F. ...........................................................……........) in qualità di proprietario/i - usufruttuario/i del
terreno o del fabbricato sito nel Comune di Vallefoglia in Via ....….................... n. ….….....
distinto al Catasto alla Sez. ….. Foglio n. .………....mappale/i n. ................... della superficie
catastale di mq. …............
CHIEDE/CHIEDONO
l’autorizzazione per la perforazione di un pozzo per il prelievo di acque sotterranee ad uso
domestico nel sito suddetto (R.D. 11/12/1933 n. 1775 artt. 93/95), come meglio indicato nella
planimetria catastale allegata.
Si allega la seguente documentazione tecnica prevista dalla normativa vigente, di cui un originale e
due copie:
-

Stralcio di PRG in scala 1:2000 / 1:5000 con indicata l'ubicazione della perforazione;
estratto di mappa (planimetria catastale scala 1:200);
planimetria scala 1:200 con indicato il punto di perforazione;
visura per partita catastale aggiornata per soggetto;
dichiarazione di utilizzo dell'acqua dal pozzo ai fini domestici;
relazione idrogeologica, colonna stratigrafica sull'area di influenza del cono di emungimento e profondità
massima raggiungibile per i pozzi da realizzare a distanza minore di 10 m dai fabbricati esistenti;
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-

relazione tecnica descrittiva sulle modalità di esecuzione della perforazione, sull'area di influenza del
cono di emungimento la profondità massima raggiungibile, i particolari, le caratteristiche, l'uso dell'acqua
prelevata dal pozzo e la quantità da emungere.

Luogo e data
_____________________
Firma/e del/i Richiedente/i

______________________________________

N.B. Tutti gli elaborati tecnici devono essere firmati da un tecnico iscritto all'Albo professionale.

Distinti saluti
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