
REGIONE EMILIA-ROMAGNA Numero
SERVIZIO TECNICO BACINO RENO SCHEDA POZZO

Viale Silvani, n° 6 BOLOGNA

- AVVENUTA PERFORAZIONE POZZO AD USO DOMESTICO -

IDENTIFICAZIONE
Codice pozzo      Pratica n°

(Compilazione a cura dell’Ufficio)

DATI RELATIVI ALL’INTESTATARIO:    Proprietario   Utilizzatore
  Cognome e nome: …………………………………………………………………………………...
  Residenza o Sede legale:  Frazione ……………………..  Comune  ……………………………….
  Via ………………………………... n° civico ………….. C.F.: …………………………………...

  DATI TECNICI RELATIVI AL POZZO:
Comune: …………………………………..  Frazione o Località: …………………………………
Via ………………………………………..  n° civico: …………

   Localizzazione catastale: Foglio n° : …………….  Mappale n° : …………………
   Ditta perforatrice: ……………………………………………….
   Data di ultimazione della perforazione: ………………………...

CARATTERISTICHE DEL POZZO:
   Diametro interno del tubo: mm. ……………..   Profondità: m. ………….  Portata: litri/sec. ……………….
   Diametro della perforazione: mm. ………...
   Tipo della perforazione: Rotazione Rotazione inversa Trivellazione

Percussione Scavo Altro
Cementazione:    Sì          No

    Tipo di rivestimento:           Ferro Plastica    Cemento
    Livello statico, m. ………..      Livello dinamico, m. …………  
    Avampozzo: Sì No              Contatore:  Presente Assente

EQUIPAGGIAMENTO:
Tipo di pompa:
elettropompa sommersa
elettropompa non sommersa aspirante
elettropompa non sommersa ad asse verticale
motopompa non sommersa aspirante
motopompa non sommersa ad asse verticale
equipaggiamento ad aria compressa
Altri tipi da specificare: ………………………………………………………………………………….

    Portata della pompa: litri/sec: …………..     Potenza: Kw ……….     Prevalenza: m. …………….
    Diametro del tubo di mandata: mm. ………..



STRATIGRAFIA DEL TERRENO:
Profondità dal piano di campagna Stratigrafia

Classe litologica  (*)
Falde captate

(indicare Sì / No)
Da m. ……………..     a m. ……………….
Da m. ……………..     a m. ……………….
Da m. ……………..     a m. ……………….
Da m. ……………..     a m. ……………….
Da m. ……………..     a m. ……………….
Da m. ……………..     a m. ……………….
Da m. ……………..     a m. ……………….
Da m. ……………..     a m. ………………. 
Da m. ……………..     a m. ……………….

……………..
           ………………..
           .……………….
           ………………..
           ………………..
           ………………..
           ………………..
           ………………..
           ………………..
           ………………..
           ………………..

……..
                 ……..
                 …….. 
                 ……..
                 ……..
                 ……..
                 ……..
                 ……..
                 ……..
                 ……..
                 ……..

(*) Classi litologiche da inserire nella tabella:
Ghiaia – Sabbia – Limo – Argilla – Torba

Finestrature:
Da m. A m. Descrizione

DATI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEL POZZO: 
(specificare l’uso dell’acqua captata)

Consumo umano: persone servite, n° ………………
Servizi igienici   : persone servite, n° ………………
Annaffiamento orto: superficie m²  ………………
Annaffiamento giardino: superficie m²  ………………
Abbeveraggio animali da cortile: specie animali  ……………… numero ……………….
Abbeveraggio bestiame: specie animali  ……………… numero ……………….
Altro: (specificare) …………………………………………………………………………

Note eventuali: …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Consapevoli delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di falsità in atti,

previsti dall’art. 76 D.P.R. 445/00 e delle conseguenze di cui all’art. 75 del medesimo D.P.R., i

sottoscritti dichiarano, sotto la propria responsabilità che i dati contenuti nella scheda tecnica

sono veritieri, che le opere realizzate sono conformi agli strumenti urbanistici adottati o

approvati, e ai regolamenti edilizi vigenti, e che nell’esercizio dell’opera saranno rispettate tutte

le norme di sicurezza e igienico-sanitarie. 

…………………………………,         lì ……………………………….  (luogo e data)

            L’intestatario La Ditta di perforazione           Il Direttore dei Lavori

………………………………   …………………………………….   …………………………………


